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PREFAZIONE.
i*' Eloquenza Tofana é così nobi-

I

le , fhutuofa , e dilettevole > e

Hi così vaghe allettatrici bellez-

ze fornita » che ne' ben difpo-

fii animi di chi fifamente la ri-

mila., maravigìvfi accende di

fe fleffa gli amori . Ma perche ninna cofa tal-

mente perfetta fi ritrova * che alcuno non vi fia,
che ardifa di combatterla, e per quanto c in lui

,

d' opprimerla » e d' atterrarla ; anziché ciò delle

più perfette y più fivente addiviene
,
poiché al-

lora della vittoria lorofifanno baldanzofimente

q credere di ritrarne, maggior gloria
, e piùfia-

tile , e più ficaro vantaggio , perciò non é man-
cato giammai chi con mal configliata ardimento

abbia tentato di dar biafimo aIP eloquenza , e

mala voce » ed abbia pretefo per quefio, mezzo
d' acquiliare riputazione , e nominanza « Per la

qual cofa éfiato mefileri, che in ogni tempo at-

tuai fi fieno mojji con forte cuore , i biafimi , é

mal detti altrui a rintuzzare, e confondere , e vi
‘

§ * ' *

m
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iv PREFAZIONE
fiafiato chi le cattive datinole opinioni, che quafi
erbe nocive la buona femenza tengono addietro

,

fi sforzi diJvellere , e di fradicare ,
prima , che

neir animo d' alcuno rigogliofe (refendo faccino

prova , acciocché pofcia grandi divenute
,
quali

velenofe ,
e troppo crefcenti piante , la mejjè del-

f eloquenza non aduggino , e facciano alla per

fine intriftire . Perciò bo riputato convenevol co-

fa , di pormi io ancora in quefia fcbiera , colla

favorevole accafione , che per (rguifare /’ opera

già d<*l virtuofiffìmo Carlo Dati infraprefa , fi
pone ora in luce il terzo Volume delle Profe Fio-

remine , e colla forza delle ragioni » e coi chiaro

tfempìo delti fcienziati nominile delle fcelte Ora•

zioni , che in quefia Raccolta fi racchiudono, una

delle molte falje opinioni, che contro all'eloquenza

vengono proferite , e con danno graviamo delle

buone lettere fi e da molti creduta ,
prendere a

riprovare , e giufia mia fofja combattere , efu-,

perare , Afermano alcuni , che f amore , e la

cura , che fi adopera nelloftudio delt eloquenza >

fia difpregevolfatica , edimprejh di niun frutto#

e dì niun valore , comecché ella non abbia altro

in fe , che un vano ftrepifo di parole , e priv

va afatto delfiftenfamento delleJcienze, finfo~

lamente inte(a a porgere un debole diletto , fia

un' infipida ìufinga degli animi , che dolcemente

i meno avveduti ingannando , toglie quel tempo,

che tutto inifiudj pià gravi , in apprendere le

fetenze pià alte , con utile, c con piacere gran,
J ^

diffido



PREFAZIONE v

difftmo > fi doverebbe impiegare da chicchejfia. La

vana opinione di quefti tali , la quale tanto è pià

dantiofa > quanto che ella dello fplendido amman-

to cT un maggior bene , e piu cofiante , e pià

fermo > fi rituopre » e fi vede , è mio intendi-

mento di far palefe , e dimojtrare apertamente ,

(he lo (indio deir eloquenza non va dijgiunto da

quello delle cofe , e che ad effa fa di hifogno la

cvnofcenza delle faenze , ficcome a qvcjle ar-

reca lufiro , ornamento » e perfezione 1' eloquen-

za , per mezzo della quale la niaravigtiofa bel-

lezza di quelle più luminoja fi rende , e piu ri-

fplendente . Per la quale opera recare afine felice-'

mente , e quefta bella verità perfuadere , fenza

che mi fia cT uopo armare la dialettica faretra

(on acuti, e nuovi> e reconditifilogifmi , mifipara

tvjlo davanti agli occhi la grandezza dell'eloquen-

za , la quale è tale , e tanta , che in mirabilgutfa

per ogni dove giugno , e s' avanza , e ifuoi confini

ampiamente diftende ; imperciocché efèndo pio-

pria offiziu delt eloquenza il dire acconciamente

per perfuader checchefia , chi non vede , che a lei

s' appartiene il far sì , che quei felici , e avven-

tnrofi ingrgni, eletti a così alta incbiefia, pofsano

,

per condurla agevolmente al defidcrato termine ,

porfi in fiato , che fieno con ifiitna , e con ammi-
razione riguardati dagli afcoltanti ? che ragio-

nando fpejse fiate di cofe grandiffime * ed ìmpor-
tanti(fime , a loro pià che afe medefimi prefiino

fede ì che muovano allorché piace loro il t ifò , le

- §J ‘ grida

,



vi prefazione
grida , le lacrime

,
frenino i tumulti della mol-

titudine adirata , e tutti gli affetti , ed i movi-

menti dell' animo reggano , e governino ? che im-

primano nelle menti di chi gli ode unforte amo-

re perla virtù , ed infieme ancora un generojò

magnanimo difprezzo del vizio ì che confortando

a fiare uniti , e fretti nel dolce vincolo della fi-

eletà umana , accendano gli animi d' un nobilfuo-

co di \vivace defiderio di fervire alla patria ,

agli amici , a i parenti , e d' efsere a tutti gli

uomini digiovamento , di piacere , e di conforto?

che di tal /irta favellino, e con tanta forza,

proprietà
, fieltezza , ed energia , che bene ap-

parifca di tanto per quefta cagione eglino fopra

-

fiate agli altri uomini, quanto quefii per l' arte

delle parole fono fuperiori alle beftie ? Le qua-

li cofe , comecché rendono l' eloquenza domi-

natrice , e fignora degli uomini , onde Euripide

affermo 1

rifilo S~ì TrjV TV^CtVtOtt avfyct’lTOIt póvtfv,

così fanno vedere , che quei , cbe a cosìfiiblime

altezza pervengono , è neceffario, che abbiano una

ferace copia di cofe , e raccolgano nella mente lo-

ro alti(fimi fentimenti , i quali poi con una prò

-

dtgiofa forza di direfaccino manifefii , ed aperti>

Perciocché a chi vorrà alcun poco confederare tutte

qUefle cofe , fono elleno tali > e di tanto pefio , e così

grandi , e malagevoli , che tutto ciò, cbe può cade-

refatto la vafitffima capacità dell' intelletto uma-

no comprendono, ed abbracciano, e richiedono la cqa

gni-
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viiprefazione
gnizione di tutte quelle cofe , di cui puote talvol-

ta accadere , che fi debba ragionare ; per lo chi

affai chiaro fi vede > che bìfogna aver piena la

mente d' una copiofa ricchezza di nobili fidenti

-

fici concetti ,
per poterli trar fuori a tempo , e

con beir ordine nelf interminata vafiiffima va-

rietà de' finggetti , che fi
debbon trattare , e que-

j(li difporh, e adornarli poficia , e guernirli in

bella foggia colla luminofa vefie di Jcelte voci , e

di fignificanti cfpr>’fpo>it .
Quindi e , che incuti

alta parte effondo collocato il pregio dell' eloquen-

za non puote ella contenerfi dentro gli angufii ,

e rifiretti termini dell' accurata confiderazione

delle parole , ma richiede con èffe accoppiamen-

to deir arti più nobili , e delle più profondefeten-

ze , che alle voci dienofpiritu , e lena > e le reg-

gano , e lefufienfino ; imperciocché » come ne in-

fogno Cicerone : rerum copia» verborum co-

piam gignit , &c fi eft honeftas in rebus ipfis»

de quibus dicitur »
exiftit ex rei natura qui-

dam fplendo'r in vetbisV Perciò volle Ora-

zio -, che dello fcriveri dirittamente , ilfaperene

fojfe il principio , e la fargente , e additò poficia ,

che dalle carte Socratiche ,
cioè a dire , dalle pre-

ziose conferve della filofofia , venivano con larga

abbondanza fiommintfirate le cofe > le quali era-

* no feguitale dair accompagnamento di ricche vo-

.
tite lumtnoje .

f ; ^ ^

Scribendi re&e (apere eft &princq»ùm, & fon 0
.

Rem tibi Socratica: potertint oftendért' char*.

§ 4

'

1 ' » cr*



Vm prefazione
Verbaque provilàm rem non invita fequentur,
Qui didicit patri* quid debeat , & quid amici*
Quo fit amore parens

,
quo frater amandus

, he

nofpes

,

Quod fit confcripti
,
quod judicis officium; qu*

Partes in bellum raiflìducis, iliè profeto
Reddere perfonae fcit convenientia cuique
Refpicere esemplar vit* , morumque iubebo
Doftumìmitatorem, & verashinc ducere voce*

In quefia guifa hanno fempre riputato uomini
Hottifimi, di tutti gli andati fecali gloria, efplen-
dore, che quefie due bellifime difcipline , e del

Japerc , e del dire , non hanno infra di loro fe-
rrate , nè d'tfgiunte giammai . Socrate prejfo
Platonefi sforza di pervadere al giovane Fedro,
che fe egli non avejfe dato opera alla filofofia di

_
ninna cofa averebbe potuto ragionare acconcia-
mente giammai : 17zpire^ìj SpÈix/cctTct yevvciix,
mXXitxiou, re Qcuò'pc* xeliere ew ctv pi] Ixavut
CpiAoix<Xp>fVy iSìUctvbs TolcXiyw 'èqui repi ùSevSt.
7 eone fofifla aficura , che i vecchi più celebri
enaefiri filmavano (he niuno doveffè fiudiare P
arte del ragionare , che prima non ave([e dato
opera alla filofofia , e non avejfe di grandi co-
gnizioni rtpienPanimo.Qi fùv xuxxio) Tw
Kjpahqu oieù^oKtp.t]KÓre; un u ilo fav l<JUzeadeu
TpQT09iipàlfàpìflopl)lvi$ Tpìv 6tflUG‘yévsW (Clflzdr&S
QiXoroQmic IksìSép èprXnafyvas veya.Xopo.au
Cicerone , che dell eloquenza

, e della filofofia
tanti Jeppt t tanfi ktefe , tanti conobbe, fece

cbia-
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PREFAZIONE. vHii
tbiar» il filo patimento dicendo : mea quidern
fententia, nemo poteric elle omni laude cu-
mulatus Orator, nifi eric omnium rerum ma-
gnarum , atque artium fcientiam confequtus

,

Etenim ex rerum cognitione efflorefcat, &
redundet oportet oratio. E non contento di
così chiara teftimonianza , indi a poco nuovamen-
te affermò : fic fentio neminem eflè in orato-
rum numero habendum, qui non fit omnibus
iis artibus, qui funt libero homine dignte

,

perpolitus . Quintiliano ntojfo dall' efempio di
Cicerone , che f Oraten e di tutte f arti degne d'
uomo Ubero , vuole ricco , e adorno

, e cono-
ficendone la neceffìta , ed i motivi , affegna all

'

Oratore , che egli fino da' primi anni della fua
giovanezza prende ad inftituire , tutto f ampio
gito delle fetenze, volendo ebe di tutte egli ab-
bia cognizione , e contezza ; accordandofi *con ciò
a maraviglia la celebre fentenza di Simmaco ,

che 1' "Oratore così definìfee : Orator eft omni-
bus artibus , & dilciplinis collega perfe&io .

Petronio divisò partitamente la regola
, che do-

vrà tener C Oratore Latino per divenirgrande ,

e in primo luogo gli affegna loftudio della poe-
tica , quindi della filofofia , e finalmente i Greci
tbiariffimi dicitori ?

det primos verfibus annos,
Msonumque bibac felici pedore fontem ;

Mox & Socratico plenus grege mittat habenas
Liber , & ingentis quariac Dccpolthenis arma;

il



PREFAZIONE,
tl qual pentimento di Petronio non mal s' accorda
con ciò

, che Luciano in tal propofito lapio fcritto .*

df^izfiÉìiOi òeccTÒ twv àpi^uv Tonjrùt Kj ùnò J».

S'aiTKaAoic ocùt'ue àvzyvei pfhfa èri ry; pSlepccc ,

k^rvjCKtivup (pcM# th èri rà 0ykuwou
x) II' aravo; è v r.at^u ptriòi . Nè in differenti

Suifa è fiato riputato , che. debba adoperare il

giudiciojo Poeta, il quale per valermi delle pa-
role di Tullio : eft iìnitimus oratori , nume-
rìs adflri&ior pauiò » verborum autem licen-

tia liberior, multis vero ornandi generibus

focius 3c pene par ; In hoc quidexn cer^e

pene idem» nullis ut terminis cit'cumfcribat

jus fuum
,
quominus ei liceat eadem illa fa-

cultate , & copia vagari quam velit ; e non vi

ha dubbio , che egli ancora non meno che P ora-

tore è parte nobiliffìma dell' eloquenza * Ora il

poeta anch'egli per rendere compita , ed intera
V opera fua non debbe offèrvare piamente cori

curai alla numerofa cadenza de' ben ordinati

Verfi , ma dee riempirjt il petto di alti Concet-

ti , di pellegrine fentenze , tratte da' più ripofit

tjaffondigli delle piu follevatefeientifiebe difapii-

né . Perciò Macrobio avverte , che non fi dee ri-

putare , che i poeti allorché favoleggiano degli

Dei i non ne traggano ifirmi della filofofia ,Jb-

pra di che in fiomigliante guìfia fipiega : Cave
illimes, dice egli ,

poetaium gregera » cmrt

de Diis fnbuiantur» non ab aditis plerunque

phiioiophia; lemina mutuari; anziché da prift-
*

' ‘

’tipio »
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PREFAZIONE. xi

tipio , Come ce fa certi Plutarco , i filofofi fiefi
in verfi le loro fetenze fregavano rpérepov pìp
èv Toiyifuuriv è&pepov ol (paótroCpoi rà èóy^xla >$

Ttf< àéyvt, il che e talmente vero , che Era-
clide Pontico tante , e sì varie cofe delle più pro-
fonde reconditefetenze Jlimò racchiuderfi ne' verfi
A' Omero > che non dubitò d' afermare , che a chi
lo legge fenza contemplazione filofofica , non può
fembrare fe non empio , come Saimonco

, e Tan -

calo; e da quefio fovrano poeta , e degli altri
poeti onore e , lume dice Orazio fcrivvndo al
fuo amico tallio , che gl' infegnamenti della mo-
rale , meglio, ebe da Crifippo , e da Crautore
ritraeva :

Trojani belli fcriptorem, maxime Lollì,
Dum tu dechmas Romae Prunelle relegi;
Qui quid fit pulchtum, quid utile» quid'non
plenius, ac melius Chridppo, & Crantore

dicit.

E di vero , che negli antichi tempi gli uominifa-
pientifimi femprefilmarono effer la fatuità poe-
tica una parte della filufofia , anzi di efa il ca-
po , ed il cominciamento , che dalla prima noftra
giovanezza ci guida , e ci conduce » a contemplar
le cagioni delle cofe , ed i cofiumi ne indirizza^

,

* SÌ1 •getti tempera , e raffrena i: mijcbiando
Jempre in efficace modo , che sforza » e piace ,.e
ricopi endo con maefirevole artifizio fra il dolce de'
fonanti, e de' mifitrtufi racconti

, falùtevoli t<e
dotti •tnrttatfiramenti : onde Bernardo Teff vóci

: \ come
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xii • PREFAZIONE.
Come talora un Melico > che vuole

Gabbar V infermo
:
»er dargli falute ;

Celar 1* amaro Torto il do*ce fuole

,

Acciocché egli di bill non lo nfiute \

Così lotto figmenti di parole,

Di chimere da noi non conofciute ,

Danno i Poeti molti documenti

Al volgo ignaro» ed all’ infetme menti

«

Dimanierad;> fino ne' Conviti introducevano i

Poeti , che veli' allegria della menfa , colla fua-

vità del canto » e coll' altezza di nobili precetti»

ricrea[fero i convitati > e dilettando gli ammac-

firaffero , di che fe ne vede un nobile efetnpio prefo

Virgilio nel fòntuofo banchetto ,
che appreftò ad

Enea /' innamorata Didone » nel quale :

cithara crinitus Jopas

Perlbnat aurata »
docuit qua: maximus Atlas

.

Hic canìt errantem lunam » (blifque labores ;

Unde hominum genus » & pecudes » unde

imber , & ignes ;

Araurum, pluviafque Hyadas, geminofque

Triones

.

Quid tantum Oceano properent fe tingere foles

Hyberni , velqux tardis mora noaibus obftet.

E di tanta eccellenza fu giudicato effere la poe-

J!a , che vi fu eziandio chi dal fuo lietofurore

dolcemente rapito » con franco animo offerì , il

poeta folo effere compiutamentefapiente t di tut-

to ciò ci rende ampia fede Strabone affermante

:

Oi Oaovtu.urficloi Iw* ve?
.

»«» 1
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PREFAZIONE. xiii

vuv rrptoltìv r.»à /.éyycri (pi^aoCpictv r»jv Tottfli-

xìv, ed in appreso f'ggiunfe

:

0/ r&}a<QÌ <piho-

vopiccv nvìt A^yttzi t ivjv veitfìty.ìii' i.GÙytl

<Txv t ìt rbv jòlor tffixf lk tnuy,i^ òiùózory.vjccv

djTc&t iéj Tfa&t( pcsf tjhviji ci ò‘ foérejux-ct}

póvov nro/jjrìjj» iCpacruV thei tòv a <{)6v . F.d il

Voffio ancb' egli cel manifefta allorché ragionan-

do della naturale > e àditi morale filojofia , così

j* ejprime : ufaquc hcec philo òphia , non a

phibfophis modo, fed edam a pdetis docecur.

Tarn lare ennn pater poefis , quarn phhofophia ;

quia ut phiìofòphia vel natu-im docet, vel

vitam formar, ita pòefs fabu.is fìdfis » vel na-

tura arcana invoivir, vel vir* rum privar®,

tum pubiic® rarìonem tradir , E per quella par-

te t che riguarda la fetenza de' cojlumi , che ella

da' Poeti s' apprenda , non folamentr fu (éntitnen-

to de' Pitagorici , ma cTArifiofièro mufico altresìy

anzi per tale motivofisima , che ' Platone ifiefjù

morendo , t Mimi di Sofrone volle , che gli {fe-

ro fotto il capo ripofli. balle quali cofe ben fi
> < v-

vifa , epe la poefia ancora per compire f opera fna,

per giugnere a coti fublime altezze , e per dar

lume , e vita ai Jnoi componimenti , ha bifijgno

ielle fetenze , e che di effe ella fi Jofliene , e fi

fitttrifle :

E che il vero condito in moìii veri!

I più fchjvi ai ettando ha ir ìtalo;

di che ella mede(ima prefio il Filìca* tte rende

fplendida vngbiffima tefiimonianza )
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Nè di Giunon la meflaggiera in tante

Guil'e fi varia, di quant’ io diverfi

Lumi d’ alte dottrine ognor mi fregio,

E or 1’ una , or L’ altra infondo entro i miei

verfi

,

Sotto fnlendido velo, e in un fembiante,

Che afconde , e maflia di filo, bello il pre-

gio ;

Che qual mai tempre in differente, ed atta*

La materia or di quelle , ed or di quelle

Forme s’ adorna , e, , velie

,

Ed a ciateuna in modo egual s’ adatta ;

Tal di lattea facondia ora m’ afpergo

,

Or vibro al falfo acuti flrali, ed ora
Il ver fuggente afferro, or delle cote

L’ alte cagioni ateofe

.Spiego; e te un raggio di lafiu talora

M’ appar , sì alto mi follevo , ed ergo

,

Che tutta in Dio, m’ immergo
ÌV? in diverfa gvifit di eia chefi è dimofirato ad-

divenire nel? Oratore ,. e nel Poeta, fegue in tutte

C altre parti dell' eloquenza , imperciucche fe io

non teme(fi , che volendo per tutte paratamente
difeorrere , lungo , e rincrpfievole troppo riufcijfe

il mio ragionamento
,
potrei far chiaro vedere ,

(he non vi è parte alcuna dell' eloquenza , la qua-
ie fi poffa trattarefenza il valevole ajuto delle

buone difiipline . Di qui è , che veggendo la favia.

antichità la Jiretta lega , che pajfa fra le parole ,

f le cofe , tra la facondia , e la dottrina , in quei
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primi tempi non leRimarono due fatuità fra dì

loro feparate,e difiiute , ma una fola in dolce

nodo d' amicizia legata , ed unita , perciò Cice-

rone di tali cofe favellando difse : che negli an-

tichi tempi era fiata una medefima prerogativa

quella di ben dire , e di bene operare , e che

allora non erano divifi i maefiri dell' una , e

dell' altra, e ne riportar efempio deIP Omeri-

co Fenice , .il quale afferma , che era fiato data

da Peleo per compagno al giovinetto Achille , ac-

ciocché egli il rendefse efperto dicitore , ed infie-

me ancora magnifico operator di gran fatti ; il

che , mafia dall' autorità di Tullio , confermò di-

poi Quintiliano dicendo dell' arte del dire , e

della filofofia : fueruntque haic quemadmo-
dum juncla natura , fio officio copulata , ut

iklem fapientes , atque eloquente* haberen-

tar; perciò in quegli awenturofi tempi qttefte

due belliffime facuità in ifiretta gratiffima

unione fi ammiravano ; così nell* una
,
e nell' al-

tra fiorirono Temifiocle , e Teramene , e di tutte

due furono maefiri Gorgia , e Trafimaco ; così

Pericle , Che tanto poteva nelP arte di ben par-

lare , chi afserito , che egli tonava , e fulmi-

nava , e tutta la Grecia voltava fofsopra , fu
fcolart d' Anafsagora ; Demofiene frequentò la

fuola di Piatone ; ed Ifocratefu difcepolo deIP

ifiefiò Gòrgia frontino ; che faceva profefilone d*

una Tettonica tutta filoffia , come la chiama Fi-

lofirato . Fim h i tempi d' ifocrate durò quefia

bella
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beila amifià , qucfia fortunata preziofa concordi**

t la cognizione delle cofe , ed ilfaperle efprime»
ve acconciamente , con uno ifiefso nome filofofia

s' appellava ; ma dipoi fu quefio nome divijò »

ed il fentire fapientemente delle cofe » il dirle

ornatamente , che in Jufianza era una cofa me-
defima ? divennero due arti differenti » e diflinte.

Ma non pertanto quefia , avvengaci'té dura , e

fconvenevol feparazione
,
fece sì , che coloro , che

*diedero opera all' eloquenza potcffero di per fé*
fenza il valevole poffente aiuto delle fcienze giu-

gnevne all' intera poffedimento , anziché avendo
per loro fine la fetenza del perfuadere , per con-

seguirlo , bene avvertì Sefto Empirico non vo-

lervi meno > che una fincera regola di difeernere

il vero dal falfo , nella quale tutta la filofofia fi
contiene , ed a cui i puri rettoria coll' arte loro

follmente non potrebbero pervenire giammai ; e

perciò acutamente egli nota , che de' tre generi

della facondia , il giudiciale ha per fno fine il

giufio , il deliberativo /’ utile y e il dimoftrati-

vo 1' onefio- ; onde a, buona ragione volle Quinti-

liano , ebe la morale tutta fofp dall'Oratore fqui-

fitamente ptffcduta , e la cognizione dell' anti-

chità , e la filofofia naturale , e la geometriat

come fitto patrimonio gli ajfegnò acciocché al fuó

fine , ed al poffedimento di qucfia regola , aurea

regola > e perfetta di conofiere il vero dal falfo » .

potejfe ghignerò agevolmente ; ed il fimigitante

affermò l' Aittort del dialogo degli Oratori :
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haec (ibi veteres perfiiadebant , dice egli, ad

hasc efficienda intelligebant, opus elle , non

ut rhetorum fcholis declamarent, nec ut fi-

ais , nec ullo modo ad virtutem accedentihus

controverfiis linguam modo , & vocem exer-

ccrent , led ut iis artibus pe&us implerent

,

in quibus de bonis , ac malis , de honefto ,

de turpi dilputatur . E quindi pcnfo , che ne

traejjero il fondamento gli Stoici di giudica-

re efjer f eloquenza virtù ,
poiché veggcndo

quanto ella ha di mejlieri d' cfiere colle virtù

accoppiata
, prefero bel motivo di giudicare , ella

medefima efiere una di effe , e non già una delle

minori , avvengaci)é in patimento degli Stoici

fieno le virtù tutte pari infra di loro , ed eguali

,

ma una delle più belle , e luminofe ,
perciò Cice-

rone parlando fecondo il parere di quefiifilofofi

difie : Eft enim eloquentia una quscdam de
(ummis virtutibus

,
quamquam (unt omnes

virtutes atquales , & pnres , feci tamen eft

fpecies alia magis alia fui mola, & illuftris ,

ncut haec vis
,
quae fcientiam complexa rerum,

fènfa mentis, & confida, fic verbis explicat

,

ut eos qui audianr, quocunque incubuerit
pofilt impellere . F, Mncfarco infigne filojofo di

quefia fetta , diceva , che V oratore altro non
era, che ilfapiente , e l' eloquenza

,
in quanto

cojfava della fetenza di ben dire , era virtù , e
comecché chi una virtù ha , le ha tutte , e fra
di loro fono elleno eguali

,
perciò chi po(fedeva

§ §- V 'lo-
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V eloquenza , aveva le virtù tutte , ed era fapieli-

te . Il che a maraviglia / accorda con quell' fi-

ntone , e con quell' armonia , che fiimavano gli

antichi , che pafpiffc fra la lingua , e il cuore »

fra la facondia , e la fapienza , il che vollero

fimboleggìarc allorché ad Arpocratc dedicarono il

Pejco , non per altra cagione
,
fe non perche la

foglia di quejl ' albero alla lingua , il frutto al

cuore è fumigliante ; e il fecero vedere in Erco-

le , il quale difero , che fu eloquente infieme , e

faggio , e la fua eloquenza rapprefentarono nell
'

Ercole Gallico , dalla cui bocca narra Luciano >

che tifavano catenuzze iT oro , che V orecchie le-

gavano degli afiottanti , onde di efio fu detto ;

Quid quod lingua illi levibus trajeda careni?,

Queis fifla faciles allicit aure viros?

e la fapienza manifeftorono allora quando, come
vuol Plutarco

,
favoleggiarono , che foffe Ercole

duce delle Mufe tutte , e conducitore . Colle qua-
li cofe fecero vedere la neceffita , che vi ha , che

gnefie due fedeli compagne confervino fempre la

vicendevole loro fretta amicizia, merce della

quale e /’ una , e /’ altra ne divten pofeia bella

a maraviglia , e adorna . Che fe l' eloquenza

giammaifi ritrovaffe dalle buone difipiine fepa-

rata , e di[giunta , non farebbe ella meritevole di

un così fplendìdo nome , e /’ ejferfuo perderebbe

del tutto , poiché ella efièndo un compofio di voci ,

e di fentenze , di locuzioni , e di concetti ,
allora

non refierebbe altrimenti , che un corpo privo di
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fpirito i uno [convenevole ammaffamento di nn-

merofe , e vane parole , e come le chiama Orazio :

. . . veriiis inopes rerum , nugaeq; canora:;

fra le quali la verità , e la Jufianza delle cofe

farebbe afatto manchevole , e diverrebbe appun-

to quel dtforfo > che tanto riprova Cicerone , e di

cui egli dice : hcec oratio fi res non iuheft ab
oratore percepta , &c cognita , aut nulla fit

necefle eft , aut omnium irrifione lauda tur .

Quid eft enim tam furiofum , quam verbo-

rum vel optimorum , atque prnatiflìmorum

fonicus inanis, nulla luhieda lenteuria , nec

lcientia? Nè allora configuirebbe il fio fi
te di

pnjuadere ,fi non preffò coloro , che di poco forno

effendo , e poco vedendo , par loro veder molto , i

quali badano folamente all'apparenza ,
e da quel-

la Jì Inficiano follemente prendere , ed abbaglia-

re , de' quali ben di/Jè Jjtcrezio :

Omnia enim ftolidi rnagis admirantur, amantq;
Inverfis qux lùb verbis latitantia cernunt ,

Veraq; conftituunt qux beile tangere pofi'unt

Aurcs , & lepido qux fune fucata l’onore ;

ma non rimirano già con attento occhio alla dot-

trina
, che fotta tl votame delle parole s' afon-

de y e dà loro polfo , vigore , ed efficaci le rende ,

e fo, ti y e fnftanziofe . E chi infmigltantefonda
gaifa adoperaffe > non potrebbe giammai ella glo-

ria pervenire di eccellente dicitore, perciocché

alla fienza di perjuadere , ancorché benfi parli ,

fnza la filofofia , e fenza la contemplazione della

§ § a verità
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verità non fi giunge, [blamente potrebbe avere

un' ingannerai fembianza di ciò che non e , come

V aveva quel Cipolla di cui narra il Boccaccio

,

che ninna fetenza avendo sì ottimo parlatore , e

pronto era , che chi conofciuto non l' avcfje , noci

folamente un gran rettorico /' arerebbe filmato ,

ma arerebbe detto effer Tullio me defimo , e Quin-
tiliano ; la qual mentita apparenza arrechereb-

be danno gravi(fimo , e meglio fiirchbe , che

qnefia così infelice , e biafimevolc arte , ingan-

natrice arte , e bugiarda , arte di lufinghe , di fi-
mulazioni , e di menzogne , fofie interamente

fpenta , e tolta via ; imperciocché egli c veri/fi-

mo che

tanto pii! maligno, e più fiìveftro

Falli il terren col mal feme , e non colto

,

Quanto egli ha più buon vigor terreftro ;

il che acutamente notò S- Agofiino dicendo : Sicuc

autem cujus pulchrum corpus , & deformis

eli animus , magis dolendus eli
,
quam fi de-

forme haberét & corpus ; ita qui eioquenter

ea
,
qu® falla lunt , dicunt, magis miierandi

finn, quam fi talia deformiter dicerent. Quid
eli ergo non lolum eioquenter , verum edam
fapienter dicere, nifi verba in fubmillò ge-

nere fufficientia , in temperato fpiendenria

,

in grandi veliementiu , veris tamen rebus quas
audiri oporteat abhibere. Nel qual luogo di S.

Agofiino, nonfolamente la fa!fa eloquenza fi
ripro-

va, cfi condanna,ma in ciò che la vera, e legittima

debba
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debba Cor.fifierefifa manifiefio , e fi conferma vie-

più ciò che gli antichi faxj uomini , e Greci , e Ro-
mani affermavano , i quali volevano , chefi poneffe

cura alle parole , ed tnfieme fi fofie fiolleciti delle

cofe ; anziché la ridondanza delle voci , e il trop-

po, e il vano andavano con diligenza togliendo via

,

acciocché la bellezza , e la grazia de'Jentimenti »

dal foverchio , e malacconcio adornamento di effe ,

offafiata non rimanejjè , e coperta ; il che de' Gre-

ci con gentili(fìnta efprtffione così diffé S- Giro-

lamo fierivendo a Rufiicb Monaco.; quod & in

dilèrtifiimù viris Graecix legimus
,

qui Afia-

num tumorem Attico lìccabant file , & lu-

xuriantes flagelli* vineas, falcibus reprime-
baut, ut eloquenti^ torcularia , non verbo-

rum pampini*, feci fenfuum
,

quali uvarum
exprefiìonibus , redundarent ; e de' Rema ti

in molti luoghi l' infogna Quintiliano , allorché

raccomanda toro di porre lo fiudio principale

ne' Jentimenti , non già nell' adornezze delle

vane parole , che perciò contro quelli , che in

una difidicevole tale maniera ammaefiravano la

Romana gioventù , così giallamente inveifice Pe-
tronio: Pace veftra liceac dixifle, primi om-
tiem elequentiam perdidiftis ; Ievibus , atque
inanibus fonis ludibria quxdam excitnnd»,
effeciftis ut corpus orationis euervaretur

,

& caderet ; e non contentò di ciò, poco

appreffo nell' ifiefiò propofito così conclude r

Quod lì patercntur labòrUm gradii* fieri, ut

§ § 3
ftu-
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(ludiofi juvenes legione leverà mitigarentur »

ut i’apientic pr*ceptis animos componerenc
ut verba atroci itilo efioderent, ut quoti

vellent imitari diu audirent, libi nihil efl’et

magnificum quod pueris placeret, jam illa

grandis ovatio habevet majeftatis fui pondus

.

In quejìa gufa operando i (hiari(fimi Ora-
tori del 1e più celebri, e più addottrinate Na-
zioni , ebbero forza di giugnère a quell' alti(fi-

mo grado di Jlima , e di reputazione , a cui fe-

licemente pervennero
,
perciocché furono eloquen-

ti(fifui > ed infienìe ancora dotti(fimi. Così fu-
rono fra i Greci Ifocrate , Demofiene , Ffihine ,

e Iàfia , ed Iperide , e tant' altri di quel for-

tunato paefie , in cui prefe a far fina dimora la

fapienza . Così fra i Romani furono Catone , e

Craffo, e Fanone , e Cefare , e Ortenfio » e

Cotta , e Sulpizio
,
perocché Ai Cicerone non fa

d' uopo il ragionare , dicendo egli di fie me-
defimo : Fateor me oratorem ìi modo firn ,

aut etiam quicumque iìm , non ex Rhe-
torum officinis, ied ex Academi$ fpatiis

ex ti ti Ile , e facendo in lui pompa al dire di

Quintiliano 1' energia di
l
Demoflcne , la copia

di Platone , e la foavità d' Ifocrate , ed efiendo

ancora filofofo fingolariffimo
, fu doppiamente

imitatore , e difcepolo di Platone , come ben
/’ avverte Lattanzio . Così intervenne parimen-

te allora quando

Ruinoi'o barbarico torrente

Inon*.
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Inondò Roma , e nel fatai naufragio

Le bell’ arti perirò ,

e P eloquenza Latina abbattuta , e disfatta , fu
forzata fra barbare genti , e feroci , a profe-
rire barbari accenti ; concio(fa che , come falvag-
gio tronco , a cui fe avviene , che ramo genti-

le s' unifica , ringentilife ancb' egli , e fiori ,

e frutti non fuoi quindi produce, così C antica

nobil favella Latinafui barbarico linguaggio in-

nejland'tfi , ne nacque , e incominciò a fiorire il

tiofiro dolciffìtno Tofano idioma , e la Tofa-
na maravigliofa eloquenza forza prefe , e vi-

gore , e fiori d' ingegno , e frutti di fapienza
in abbondevol copia germogliando mando fuori

,

poiché Fra Guittone d' Arezzo , Ser Brunetto

,

Cino da Piftoja , Guido Cavalcanti , c tutta la

fbiera di quei primi tempi , tutti furono non
meno d' eloquenza , che di dottrina

,
per quan-

to a quell' età fu conceduto ampiamente forni-

ti . E quando pofiia la facondia Tofana fa
portata a pià alto fublimc fegno , non fu per

opera d' altri , che di quei tre eminentiffimi

Fiorentini ingegni , Dante , il Petrarca , e il

Boccaccio , i quali tanto feppcro delle piu ec-

ce!fe difipiine ”, e così alti alzarono i loro voli »

eh’ aquila sì non follevofli unquanco . E do-

po di loro quanti nomini fono fiati riputati per

pregio di fingolare eloquenza , che pur fonofia-
ti moltiffnni , tutti f hanno accompagnata in

bella lega colle fiienze. In qitefta guifa hanno

§ § 4 fatt0
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fattoi Poliziani, i ricini , i Bembi , i Cafi

,

i Vettori , i Galilei , e tanti , e tant' altri ,

che lungo farebbe il volerli tutti annoverare ; e
ne' più moderni tempi , così hanno avventurofa-

mente praticato i Redi , i Viviani , i Bellini ,

i Filicai
,
gli Averani

,

x Magalotti . Per le

quali co/è tutte parrai d' avere apertamente di-

rnoftrato , che P eloquenza ha di mefiieri dell'

ajuto , e del foftentamentu delle fetenze , e che

non bajla un vano jlrepito di fonanti m merofe
parole , accozzate infieme con grazia e con leg-

giadria , ma fi ricerca , che quefte voci fieno

efpreffioni di faentifi hi concetti , e di profondi

fentimenti in convenevol gui/a ripiene

,

non enim
iòlum acuenda nobis , ncque procudenda
lingua eft , fed onerandum , compiendum-
que pe&us maximarum rerum , & plurima-

rum fuavirate , copia varierate, diffe Ci-

cerone , ed allora da quc/la felice unione , da

queflo mirabile accoppiamento ne nafte quella

jfovrana nobiliffìma facoltà , quella degli umani
affetti fuprema fignoreggiatrice , e padrona ,

che noi eloquenza appelliamo . La quale fe dal-

le feienze riceve lena , e vigore , ed elleno di

effa fono lo fpirito , l' anima , il fondamento ;

ella, non vi ha dubbio alP incontro, che ad effe

con bel cambio , non dia luce maravigliofa , ed
ornamento , e non accrefca loro perfezione , e

chiarezza , e tutte non P abbelli , le fiorifea , e

le illumini. £4 in vero finza f ajuto dell' elo-

qui-
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qtienza , o/c*;* farebbero le faenze, e debole

,

<• fiacche
,

potrebbero farli vedere in quefia
maefiofa comparfa , che lup o accrefce loro , ?
decoro ; poiché ejfendo la lingua l' unica inter-
petre della mente , è di meftieri , che non vifta
fra di loro difcordia , e nimiftà ; ma che chi ha
pofto diligente cura i» coltivar V animo, non
meno s' affatichi per lo coltivamento della lin-
gua , acciocché non refiino i buoni , ed altri feti-
tintenti , o del tutto occulti , o Jpiegati in ijcon-
cia guifa , che tolga loro pregio , e bellezza .

I d in vero, che eglifarebbe fenza alcun fallo,
fconvcnevole , che un uomo fcienziato , trattante
di cofe belliffime , e grandi(fune , della giufii-
tua , della pietà , della grandezza delP attimo
fuperiore alle difivventure , ed a i pericoli ,
della liberalità , della fortezza , della temperan-
za , e di tutto il bellifimo coro delle Virtù;
trattante di Dio , delle mentì divine , e delle
cofe immortali: trattante della natura, del
mondo , delfio mirabile ordine , e delle tantefue
adornezze, e maraviglie , il facejfi con parole
vili, e baffi, con fraji, e con locuzioni difdice*
volt , e improprie

,
fenza armonia

,
fenza gra-

zia
, fenza (celta

, fenza numero
, fenza vaghez-

za . E nonfarebbe quefio un togliere il valore ,
un tjcemare la maefià delle cofe , ed alla fapien-
za fovrana regina delle fatuità tutte, porre*
attorno una vefie lacera, fordida, e guafta ,
che la Jua bellezza non rendejfe palefe , anzi
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r ofcuraffe

,

f perdet e la faceffe , e /martire l

Perciò gli antichi veri amatori , e feguaci della

Capienza ,
riputarono di dover provvederfi della

facondia ,
perchè giudicarono cjfer dicevole , che

alle cofe le parole fojfero corrifpondentt , e che

il difor/o dell' uomo faggio non fojfe rozzo , ed

inculto , e che fenza la pulitezza del dire non

folle baftevolmente ornata la fapienza
,
ficcarne

fenza la fetenza di molte , e varie cofe conve-

nevolmente fornita f eloquenza . Che chi vorrà

alcun poco in quejle ragioni riguardare
,
fitmo ,

che le ritroverà giujte , e vere , e conofcerà

quindi, che manifeftamente apparifee , che que-

gli , che tale ornamento delle feienze di (prez-

zano , e di effe le vogliono /pagliate , le tratta-

no poi digiunamente , e con sì debole artifizio ,

che mal poffòno imprimere la loro forza rteli'

untane mentii nel qual vizio cadde Crtfippo

,

per altro filo/o/o grandi(fimo , che appunto per

quella cagione poco foddisfece nella filofofia ,

perchè mancò di quell' eleganza , di quella copta,

di quella varietà , che dalP eloquenza fi
ritrae .

Dal che ne avviene , che allora quando l' Orato-

re delle feienze piglia in prefio , diro così , la

materia ,
meglio dice, e più ornatamente, dt

quell' illeffo , che delle co/e fu il ritrovatore , e

il maeftro ; quicquid erit igitur quacunque

ex arte ,
quocunque de genere, mi oiator

fi tanquam clientis caufam didicerit, dicet

roelius, & ornaùus quam ille ipfe ejus re»

in-
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inventor , atque artifex . Nè è già riftretta

quefla facuità deli’ oratore ad alcune particola-

ri discipline concioffìacbè ampiamente difienile

ella il fino potere , e per le fetenze , e per P ar-
ti tutte penetra , e rifplende ; poiché chi non fa
grandifftma ejjer la forza dclP oratore nell' ec-

citare gli affetti , e le paffioni tutte rifvegliare ,

e commuovere ,o sì vero poi quefii movimenti
degP animi rifveglianti , fieno , acquietare , e
ad una piacevole tranquillità ricondurre ? Il che

chi non conofceràfquietamente le qualità degli

umani 'potenti(fimi affetti , e le vere cagioni , per
le quali le menti nofire , ofifollevano , o s' acquie-
tano , dica con quanti ornamenti di fplendide
parole a lui piace , non potrà confeguire giammai

,

perciocché quefie cofe tutte alla filofofia , fenza
alcun fallo appartengono ; ficcarne quelle pure ,

allorché egli accade favellare dell' occulte cagio-
ni delle cofe , e degli alti afeofi fegreti della

maeflra Natura , e qttefti render capaci d' efière
iutefi , e conofiuti , del che il filofofo è ottimo
precettore , e di fuo patrimonio fono ; ma ciò che

effò con debole^ tenue ragionamento difputa , e con
troppo fittile avvedimento , P eloquente, poifpie-
ga , e perfuade con ampiezza di file, con vaghez-
za diforme con gravità , con leggiadria , e tutte

quefie cofe adorna , ed illufira , e in maefiofa ve-
duta le ripone . Il che tanto è vero , che non Sola-
mente nella fetenza della morale addiviene , la

t^uale in ifpeùal maniera aIP oratore appartiene ,
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ma nell' altre facoltà ancora accade /’ ijlefjb .

perciò Graffò appreffo Cicerone dopo avere con

lungo ordine annoverato molte particolari feten-

ze afferma Phyfica ifta ipf’a
,
qux paulo an-

te, & mathematica, & ceterarum arrium

propria pofuifti , fcientix funt eorum qui

iila profitentur , illudere autem ovatione fi

quis ift is ipfas artes velit , ad oratoris ei

confuiriendum eft facuitatem. Coll' eloquenza

fpiegò Licurgo /’ arte di reggere i popoli , e

perfitafe agii Spartani una forta di vita dura ,

e malagevole , e diede loro jeveriffime leggi .

Con quefta Pittagora così focosamente accefé alla

•Virtù , ed all' amor dellapatria i Crotoniati

,

che fino le loro donne induffe a la fctare i loro

vani , ma tariffimi adornamenti , Con quefta Fi-

lone celebre architetto fabbricatore dell' arfenle

agli Atentefi , rendè ragione al popolo dell* ope-

ra jua , nè colf agito delP architettura , ma
bensì con quello dell’ eloquenza il fece egli ac-

conciamente . Con quefta Afclepiade eccellente

medico , vinceva tutti gli altri medicanti > ed

allora non della medicina (blamente , ma dell'

arte del ragionare da lui in fupremo grado goffeda-

ta fi Cervina . Con quefla fi da lume alle fetenze -,

con quefta s' accrefce loro luftro , e bellezza , c all'

ultima petfezione fi conducono , e per tal mezzo
le parole arrecano chiarezza alle cofe , e le coffe

all' incontro forza danno alle parole e vigore ,

ed energia i onde è veriffimo ciò che dijfle Cice-

rone
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rotte grande eloquente, e gran filofofo ; Neque
quemquam in eo dilèmmi elle poiTe quod
nelciar , neque il id optime iciat , ignaruf-

que fic faciundx , ac poiiendx orationis , di-

serte id ipfiim polle ,
de quo (ciac dicere .

Dal che in bella guifa fi comprende , cbe allo

fiu dio della facondia fa di mefiieri la cognizio-

ne , e T ufo delle fetenze , e cbe a quefie arreca

ella vaghezza , e più nobili , e più care le ren-

de , e più rifplendenti , cbe perciò faggiamcntc

affermo Erafmo : Neque fas eric tuiqunm fi-

bi lapiencia vendicare, nifi fimul adfue-

rit pediflèqua cloquentia . E quanta beltà

,

quanta lucentezza
,

quanto fpleudore apporti

loro , manifefii(fimo efempio , e verace indubi-

tata fede ne rende la Grecia , la quale nella cie-

ca ignoranza delle cofe vergogno]amente fepulta ,

pure delle fetenze , c dell arti fi vanta ritrovar

trice , maefira , non per altro (e non perchè tol-

te che 1' ebbero i Greci con lunghi , e difaftrofi,

viaggi , e con ir.eefrante fittdio , da quei popoli

cbe ne erano fiati i primieri ritrovatori , coila

loro fuaviffima eloquenza le condizionarono di

forte , che quali bellifftme vegnenti piante in

fertile terreno trapiantate
, profonde gettando

le radici loro , fecero maravigliofa prova , e

grandi, e pregiate, e fruttuoje divennero ; onde

de' primi maefiri feordevoli , con baldanzofo ar-

dire per loro proprio parto le pubblicarono . In

prova di che per confondere lo Jmoderato ffio
della
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della Grecia fuperba , nell' orazione, cbe cantra

i Greci fece C Affiro Taziano , rinfaccia loro

,

cbe non doveano odiar tanto i Barbarti e alle

loro dottrine aver tanta invidia , dacché ogni

buona difciplina da effi in prima avevano ap-

prefa ; iVI y\_TÓcw ; ò'ixliJsoSe TpòiTui

ficct-fizptHtà xvfyet E''*À>fif£«,
4
a>j<5ì (pJomfrqTt roli

Tul(»>v àóyfizTt • Tdiov yìt(> è-riT^òtupcx Taf vfj.lv

Ttjy <rósot<nv i* drò (òxpfvxfccv èxJiìazrc . Né fu
oltre il dovere così amaro rimprovero , poiché

al riferir di Giufeppe Ebreo , e di Plinio
,
gli

Afjìri , i Caldei , e gli Egiziani diedero i primi

opera all' Aerologia . I Cari , come narra Cle-

mente Aleffandrino
,
furono i primi ad intende-

re ilfegreto tnifieriojo linguaggio de' Cieli , e dall
’

offérvazioni delle Jlelle le cofe future predijfero .

òli Egiziani , al dir d' Erodoto , e di Strabone ,

infegnarono la Geometria , efi /’ anno in dodici

parti divifero , efi ottime leggi cojlituìrono . /
Fenici ritrovarono le lettere per ajuto delle voci ,

del cbe ne fa certi Crizia prejfo Ateneo :

f tv^'ov ypdm/cuf ÙAefyùoyZ'
e ne refia il tejiiniunio di Zenodoto ^refo Laerzio

Ei àì vctTfcc <fo'tvtr<rcc,Ti; ò tp(lóvoiv!v,K)b K x0fi.es

litlto; , «cp « yfXTÌùv b'/tàs tyti cctMÒu :

e Lucano difé
Phcenices primi, famx fi credimus, aufi

Manfìirain rudibus vocem Ugnare liguris .

Api Egiziano , racconta Clemente Aleffandrino »

cbe proda
(fé

in luce la medicina : gl' Ifauri , e

Sli
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gli Arabi la fetenza degli auguri ; i Perfatti

la magia ; i Telmijfenfi l' interpretazione de'

fogni ; i Babilonefi f afironomia , e i Frigi il

volo degli uccelli offervarono , come il riferire

Taziano . Nè furono i Greci più felici negli al-

tri feoprimenti , ne' quali pure per farne il bra-

mato acquifio , abbifognò loro ricorrere all' in-

dufiria de' Barbari . Così la mufica , e /’ arte

di cantare apprefero da Orfeo » il modo di fo-

nar la tromba da' Tofani , e quello della cere-

rà , e de' crotali da' Siciliani . Così a diivenne

eziandio nello ftudio della filofofia , imperocché

Talete Milefio , che il primo fra di loro inco-

minciò a contemplare gli arcani fegreti della

natura , di Fenicia la fua prima origine ritrova ,

e lungo tempo dimorò in Egitto , ed ivi un am-
pia , e recondita cognizione di cofe apparò . Ad
imitazione del quale , Pittagora , Democrito , e

Platone dagli Egiziani , da Fenici , da' Caldei

,

dagl' Indiani fi portarono per apprendere cono-

ficuza , e virtùde , e perciò divennero della Gre-
cia più degni

,
poiché dall' antica barbane , coll'

ajuto de' barbari medefimi la ritolfiero , e ricchi

di fapienza alle loro patrie ritornando
,
felici le

renderono , e gloriofe . Così Solane , al dir di

Plutarco , molto fpazio di tempo fi trattenne in

Egitto , a cui /’ Egiziano Sacerdote , come fi
legge nel Timeo , con amara beffe di(fé , che i

Greci erano tutti fanciulli, ridendofi in quefta

gufa delf ignoranza nella quale vivevano, e gli
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fece vedere , che degli affari loro , meglio , che i

Greci medefimi , era egli informato ;
quindi

della fetenza Egiziana ben provveduto , le leg-

gi agli Ateniefi promulgò ; ficcome appunto fe-
ce Licurgo , il quale anch' egli come I' attefia

Ifocrate , dall' Egitto la dottrina ritruffe di ben

reggere i Popoli . Dimodoché non è fenza gran
maraviglia , che avendo avuto i Greci i Barba-
ri per maefiri , tuttavia fieno fiati di loro giu-

dicati più fapienti , e la fama delle lettere in

loro del tutto fi fia perduta , ne' Greci fi fia

fofiia fempre confervata , e crefciuta . Il che

non per altro fi ftima effere addivenuto
, fe non

perchè i Greci la fapienza delle barbare firaniere
genti colla loro facondia congiugnendo fecero

fpiccare in tal maniera , e così grata , e ama-
bile la renderono , che con quefia poterono age-

volmente la fama del faperc de' Barbari fpc-
gner del tutto , ed abbattere , e foggiogare .

Que-

fia fola r altre loro arti adorno , quefia pregio

immortale agli fcritti toro accrebbe
,
quefia di

vivezza , di leggiadria gli fornì . E ficcome

Apelle la diligenza di Protogene , la difpofizio-

ne , ed il concerto d' Affane , e la fimetria d'

Afidepidoro , colla grazia , e collo fpirito , che

egli fieppe meglio d' ogni altro dare alle figure

fuperòì così vinfero i Greci le molte , e varie

doti dell' altre nazioni colla grazia
, e colla

fuavità del ragionare . Colla dolcezza della

facondia condita la Greca fapienza quanto va-

£a~
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g{intente alletta, quanto piacevolmente muove ,

quanto giocondamente adefea , e piace , c inna-

mora ! Fiori]ce ella non che ne' difCoifi degli

Oratori , e ne' verfi de' Poeti , ma ite' libri de'

fapienti , da' quali in così larga copia fi fpande >

che la fuavità grandiffima , e la grazia incre-

dibile del favellare con dolce occulta forza ra-

pifee ; e tanta b la gravità delle Jentenze , tan-

to lo fplendore delle parole , e in così macfirevol

maniera inficine unite fono , e congiunte , che

ceffa la maraviglia , che la fapienza de' Greci

abbia prefa tanta forza , che fia fiata Atene

gittflamente pofeia chiamata da Cicerone di

tutte le buone Arti inventrice , e nelle profon-

de , e cieche tenebre dell' obhlivione fia .

re-

fiata miferamente fepolta la fapienza de] Bar-

bari , che dalla luce deir eloquenza non era

avvivata , e gucrnita, Che quando poi la,fa-
condia , e le fetenze fono in quefia perfetta

unione , ed in una grati({ima forte armonia flant-

bievolmente concordi , allora il fapiente merita

il nome d' eloquente , e /’ eloquente a buona rar

gitine fi puote appellar fapiente , efindo con

più due perfine infra di loro di[giunte , ma
una fola , nobilifilma ,

fublimifiima , perfettifihna

>

e di quefia diffe Cicerone: Nunc five quis vot-

Jet eum philoiòphum
,

qui copiam npbis re-

rum » orationil'que traiac
,

per me appellet

oratorem licet; five hunc oracorcnv
,
quem

ego dico iapientiam
.
junchm elo-

' § § § que»-
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queliti®

,
philofophum appellare malet

, non
impediam : dum modo hoc conftet, neque in-

fantimi ejus qui rem norit , fed eam expli-

care dicendo non queat , neque inlcitinm

illius , cui res non fuppetat , verba non de-

fint , efle laudandnm . Perciò veggendo alcuni

il vantaggio ,
che alla filofifia arreca grandij-

Jimo /’ eloquenza , hannofilmato ella appartenerfi

al filofifo per sì fatto modo , ihe efiò filo han-

no riputato efièr poeta , oratore , e dialettico ,

e critico » onde fi trova prejfo lo Stobco : Móm
$é $>x<n tÒv <ro<pàv <9 jx qcvtiv àycéfov rivai ^ toi*i-

r ìjv >9 ptfropz fi ìAskIikov^ KfiTlKÒv , e perciò vi

furono uomini in tutti i tempi riputati favifft-

m \ , t di tutti gli andati fecoli lume , e chiarez-

za , i quali efiendo fiati ritrovatori d' ogni piò

tccelfa difcipiina «
giudicarono altresì , che a

loro s' appartenere /’ efiere ancora eloquen-

ti i e tanto è lontano , che la cognizione delle

lettere umane di(prezzafiero , che furono ezian-

dio diligenti(fimi ofiervatori della lingua nella

quale ferifiero , e favellarono , e Inficiarono i

fofteri dubbiofi qual fofie fiata maggiore in lo-

ro , o la conofcenza delle cofe , o quella dell'

eloquenza . Socrate , che a parer dell’ oracolo

di Delfo fu giudicato il più favio di tutti gli
uomini: A tcxvtuv LoìKfxrrs (ro^urar o? ,

e di cui fu detto , che la filojòfia aveva con-
dotta dal Cielo

, fu oltre ogni credere elo-

quentijfimo . Pantalone » che (olla fisa vaftiffìma

men-
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mente tutti i più reconditi fegreti della natura

ottimamente intefe , e conobbe
, fu così perita

nell' arte del dire , che a ragione fu (limato »

che fe Giove ave
(fé

voluto ragionare in Greco ,

/’ averebbe dovuto fare per la Jua bocca . Il

Maejlro di color ebe fanno Ariflotile , fedente

tra filofofica famiglia , Ipande di parlar sì lar-

go fiume , che tutte le fue opere fi vedono ri-

piene de' fiori più belli d' ogni pià pregiata

elocuzione , Teofrafto dalla dolcezza del ragio-

nare prefe il nome , e(fendo prima flato appella-

to Tirtatuo , e la fiavita del fio dire , con-

giunta ad una fingolare dottrina , fece sì , che

a tutti gli altri fuoi afeoliatori l' antepofe Ari-

ftotile . Senofonte uomo dotti(fimo , e graviamo .

per la dolcezza della fua eloquenza fu nominato

l' Ape Attica , nè vi mancò chi dijfe , aver le

Mufe favellato per la fua bocca . Ippocrate »

che tanto avanti (ènti nella medicina
, fu ripu-

tato per la fua facondia eccellentiffi.ro . Empe-

docle , al parer di Cicerone , delle cofe di cui ra-

giona , il fa con numerofo giuftiffimo fiotto . F.-

pimenide Cretenfe alla cognizione delle cofe ce-

lefi i , che egli profejfava , aggiunfe quella della

poefia , e la fpedizione di Giàfine in Coleo ,

e quella di Minoe , e di Radamanto , in verfi

compofe . Eraclide Pontico , ed Antiftene A-

teniefe furono filofofi eloquenti(fimi , come ne fa

fede Laerzio . In Anaffimene vien lodato ! ufo

della lingua Ionica, nella quale libri flimatiffi-

§ § § *
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mi diede alla luce . In Anaffagora fu ammira-
ta la giocondità del difcorjo , e la grandezza ,

e la magnificenza . E ne' tre filojvfi, AmbaJda-
tori di Atene alla Repubblica Romana , videro

tEpreff a maraviglia i Romani tutti tre i ge-
nti ì ,

che compongono /’ eloquenza ; poiché in

Di/gene Stoico trovarono la fibietta, (empiite,

naturale
,
quale il poeta dell' a!tifimo canto di-

ce effrre fata quella di Menelao : nel Pcripafev
tuo Crholao fiorfero la mezzana

,
facile

,
(nai-

ve , appunto quale rapprefenta Omero e (fere (la-

ta quella di Nefore : in Cameade Platonico

ammirarono la ricca ,
grande , copiofa , carne fu

quella , che fi riva in Ulifle . F. tanto fu lonta-

no in quei tempi il giudicar difgiunta la fii-
plenza delta facondia , che non vi fu alcun ge-
i ere di qnefla bella fatuità , di cui quegli , che

•dora crr.ro riputati favi(fmi , non fi face(fero
a credere , che a loro s' appartenere il pvfiedar-
la, e il profetarla , e filmarono a loro dicevo-

le , e proprio , lo fcriverc con diligenza gran-
difi; ma intorno ad ogni parte di efia . E certa-

mente , che non potevano eglino in altra gnifia

adoperare per enfigune il loro fablimifiìmo fi.
•r di far cono fere , ed ammirare la verità , per

-

’ è venendo gli uomini in quefta vita mortale
,

di di virtù , e coperti dd ignoranza , e non
* drudo valevoli ad acquifere da pei e medefi-
di s fé non deboli, c confafe le notizie per dar

.;•/£> quelli animarfrementi , e inviarli per quel

. . . f'”‘
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[enfierò , che poteva condurli alla vita felice , era

di bifogno , che quegli eletti avventurvfe/piriti ,

, che avevano l' animo ricco di fapienza , ed erano
ardenti amatori della virtù , pojfedejfero ezian-

dio l’ arte di ben ragionare , per indur con effa

la maraviglia , accendere lodevoli affetti , chia-

mare » dcjlare » muovere > invitare gli animi
umani , che correnti dalla contagiane del corpo ,

facilmente s' addormentano in un mortifero le-

targo > alla cognizione della fopracminente gran-
dezza dell' Autore d' ogni bene > alla contem-
plazione delle mirabili fue opere > alla fperan-
za dell ' immortalità ; dimoftrare il vero valo-

re delle ricchezze , degli onori , de' piaceri , e

far sì , che quanto vogliono , tanto fieno eglino

apprezzati ; ed avvalorare , e fortificare i' uomo
contro all ’ avverfe fortune , che da ogni parte ne

Jòprafiamio , e ne affalifono nella tempejlofa navi-

gazione del burro (tufo mare di qnefia vita . CheJe
nell ' uomo non fu(fero due parti iufra di loro con-

trarie , ed oppufie , una delle quali fornita di ra-

gione ha perfuoJcopa il vero bene , l' altra , che

ne alletta il piacere , a cui èfovente appofio il be-

ne della parte primiera , con agevolezza mira-

bile i e fenza repugnanza riceverebbe la verità %

che tanto ne fublima , dimoftrata da femplice ,

ed anche rozzo parlare , lei rimirerebbe come
proprio oggetto

, giufia i fuoi infegnamenti di-

rittamente camminerebbe » nè faria btfogno di

preghi per condurlo alla fapienza . Ma egli av~

§§§ 1 Vie'
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•stette , cbe ficcome la luce vifibile , di cui agli oc-

tbi fatti niente è più dilettevole ,
pure agl’ in-

fermi apparifce talvolta molejla , così la verità
,

luce intelligibile ,
giocondi(futa per fe fieffa ,

dal? intelletto offufiato dalla folta , e profonda

caligine degli affetti » è per lo più abbon ita ,e

dfcacciata , ed acciocché fa ricevuta , ed abbia

orza di dtfnebbiare tanta ofcurità , non qua-

lunque parlare è Offdente , ma quello, cbe con

efficacia penetrando , altamente f imprime . Scin-

ttlano naturalmente negli animi umani alcune

faville della verità , dalle quali ficcarne da pic-

colo Cerne pullula , e forge tn alto l'arbore del-

la,fapienz.a * ma in quella gaffa, cbe i piccoli

carboni della cenere ricoperti non rffcaldano „

né fiammeggiano , così quefie. dalla tenebrojk

parte dell' anima ofcurate , e nelle fofcbe nuvo-

le degli appetiti rinvolte , niente operano , fe
dal poffente fpirito di ben difpofte , ed ornate

voci non fono afforzate , e rinvigorite , onde

fatte più gagliarde vincano le tenebre , e tutta

Camma rifaidina, ed illuminino . A quefie ra-

gioni, cbe ben fanno apparire f utilità, anzi

lanetefftà delP eloquenza, altra pure di gran
momento

fi
aggiugne ; cbe effendo le fetenze il

fonte punfftmo , e la chiara forgente , da cui 1*

eloquenza deriva , e non potendo effi gli eccel-

lenti loro pregi , e le fingolari bellezze , cbe in

loro racchiudono , difaprire , fe non per mezza
delle parole , necejjariamente ne fegue , cbe l%

ane
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une alV altre prefiino maravigliofi ajuto , «fa-
vore , e che ficcarne delle fetenze ne vengono ad
effer partecipi le voci , coti quelle per mezzo di

,

quejle più belle fi moftrino , e arrecando loro

luce, e chiarezza , le pongano in ifitsto difarfi
!

cono
fiere,

ed ammirare . Il che è talmente ve -

i ro , che per rintracciare , e comprendere le fie-

grete cagioni delle cofe , utile , e faggio con
fi-

glio fi è f attendere con accuratezza a ben eja-

vùnare il valor delle parole , coll ajuto delle

•
quali camminando

, fi perviene agevolmente ad
énveftigare il loro effer primiero , effendoebe qve-

fie in quelle fanno ,
per così dire , raccbiuje , e

rifirette ; onde con avvedimento fu detto , ebe

la confiderazione delle voci ,
principio , ed ori-

.
gine fi è di fapieuza . Per qutfio Platone fiher-
zando faviamente nel Cratilo

,
proccura d' in~

, veftigar diligentemente f intrinfeca ragiona

,
delle parole , e fiima uffizio della fapienza il

,

porre i nomi alle cofe . Per quefio gli ftefjt fe-

!

veriffìmi Stoici non riputarono lieve impreja il

forre attenta cura a i vocaboli , ne’ quali di
fi-

fero , che fiavano ofeofi ifirmi delle più fublimi

]

fetenze . Per quefio gli anticltt fàvj uomini i

precetti della filofofia a quelli dell' eloquenza

I

songiunfero , e trattarono unitamente . Così Teo -

(

frafio compofe molti libri dell arte del dire, e

!

dell ’ elocuzione . Così Crifippo diligentemente

,
fa ’Jfr delle regole dell’ eloquenza . Così Prota

-

i gora , così Galeno , così Empedocle , -così Longi-

no
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no , dopo avere ili»(irata colle loro opere la fa-
pienza , della facondia^ ancora diedero ammae-
ftramenti , e precetti . Trala(ciò Arifeotile , Gor-
gia Leontino » Teudettt , Trafjìmaco Calcedo-

nefe , i quali tutti effendo profeffòri grandi(fimi
delle fetenze , feri(fero pofeia della Rettorica .

Tralafcio Torrone , Tullio , Cefare , Quintilia-

no , t tutta la fchiera de' Virtnofi Romani , ebe

delle cofe , che s' appartengono alC eloquenza

fcrijfero , e trattarono t perché trapaffo ora a
confederare ciò , che ad imitazione lodevole di

qaefti faggi hanno praticato i noferi buoni. To-

fani -, i quali effendo in ogni genere àrdi fripii*

na a ddottrinatijfimt , lo feudi» dell ' eloquenza

hanno fatta le loro delizie i loro amori-, a

profondamente filofofandavi fopra , di e(fa ne han-
no data la norma . In qùefta guifa hanno fat-

to i. Salutati , i Vdrchi , i Giambullari , i Raffi

,

t henzoni, i Buommattei
,
gli Strozzi , ed in

quefla maniera adoperò , avvengachc non Tofa-
no , il virtuofiffimo Bembo , dell' arte del dire

7'ofanamente eccellentiffmo inveftigatore , e
tnaefero . Di che fe ne puote ancora vedere una
terta prova nello feelto numero dell' Orazioni ,

thè quefee raccolte compongono
,
poiché gli auto -

ri di effe non farebbero così meritevoli diJlima ,

fe colla vaghezza mirabile delle leggiadre , e ben
ordinate voci, non vi fe trovaffé una forte (h-

ftanza di giu(li , e ottimipentimenti , cavati dal-

lo feudi» perfetto delle fetenze più alte , Mq
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dì prefente quelcbc da uomini da tutti i pajpiti

fecali riputati dottiffìmi è fiato creduto , ciò che

coll' efempio viviffìmo delle loro opere hanno fat-

to palefe , dò che la ragione medefima aperta-

mente dimofira , da alcuni fi tiene a vile , e lo

(Indio di quelle lettere non fi fiima giovevole ,

le quali non per altro col nome d' umane fono

appellate
, fe non perchè effe fon quelle , che pu-

liscono , e abbcllano l' animo nofiro , e il rendo-

no , per così dire
,
gentile , ed umano : e V elo-

quenza fi danna, e fi riprova , e fi fuppone fal-

famente, giufia effere la cagione dell' ingiuriofo

difpregio , perche fi crede , che ella ftia lungi

dalla compagnia delle nobili difeipiine •
(

Colpa

forfè della falfa eloquenza , che fpejfe fiate in

alcuna parte (ignoreggiando , è tutta intefa a

frivoli cantrappofti , a puerili concetti , a una

pompa ridicola di ftrepitofe parole ,
priva del

ffientamento de' buoni fentimenti , ricca fola-

mente di voci forefiere , dì translati arditi , d*

iperboli (moderate , di barbarefrafi, e moftruofe

,

di locazioni affettate , ed improprie
,
gonfia , va-

na ,
bugiarda , lufinlgiera , ridondante , la vera

eloquenza contrafia , efa sì, chefcambiandofi da

i meno avveduti f una dall' altra , ibiafitm , e mal
detti altrui , de' quali la falfa è giufi/imente me-
ritevole, s' attribuìfeono alla vera, e legittima, al-

la quale non altrofi dee , che amore
, fiima , e ve-

,

neraziane , comecché ella è la guida , e la com-

pagna fedele della fapienza , e quella , che infe



xxxxii PREFAZIONE.
la riceve , la contiene , e /’ abbraccia , e della

fua maraviglìoja sfavillante luce illuminandofi ,

in così forte guifa ne tramanda fuori i riverbe-

ri , che viva fplende in bella fiamma accefa ,

la quale di poi ratta a i cuori gentili s' apprende ,

ed ivi fa bella moftra di fua novella conquida -

trite poffanza . Per le quali cofe non fi pojfuno

udire coloro , che non fapendo con quanta veri-

tà dica Platone , che /’ arti , e le fciense tutte

hanno un certo comune forte vincolo , col quale

s’ agitano infieme , e fi fofientano , e fi favo-
reggiano , ed in bella unionefi mantengono infra

di loro
, frette , e congiunte

, fifanno a credere ,

che il profetare le lettere umane , il pojfedere l*

arte fuhlimifilma di ben ragionare , fi pofia con

-

feguire fenza aver cognizione delle (cienze , e la

reputano facile imprcfa , comecché quefii tali

non fi fono per avventura pofii giammai a con-

fiderare in quanta ampiezza di cofe fi difenda
1' eloquenza, e quanta , varietà di materie eli

’

abbracci , e che grande opera fia , e di quanta
fatica , e di quanto fludio , e di quanta impor-
tanza di qualunque cofa , che pub cadere fatto
la capacità vafliffima dell' umano intelletto , il

faperne favellare con efpreffioni , e con frafi a
quella tal materia convenevoli , e adatte , di-
modoché gli afcoltanti utile infieme, e dilettogran-
diffimo ne ricevano . Vedano quei , che quefta faifa
opinione tengono , e non ifdegnano , avvengache
confalfe ragioni , difofienere , / manifefii efempli

\
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PREFAZIONE, xxxxiii

I degli uomini Scienziati, confederino alla gran.

,
dijfima loro autorità , riflettano alla forza delle

i chiare ragioni , rimirino attentamente la fcelta

,
delle Profe , che in quefti Volumi fi contengono ,

,
e poi fc poffono , fenza tradire le verità da lo-

t ro medefimi conofciuta , dicano arditamente , che

i
non facendo niente più , che porre una diligente

i cura nelle parole , fieno quefti grand' uomini a

i
tanta altezza di chiaro grido pervenuti , e nel-

I
V amore della facondia Tofecana , e nello ftu-

, dio di quefte Profe , e nella contemplazione

i
di effe fiempre più avanzandofi

,
facendo quin-

,

di fopra di loro medefimi uno firetto , e diligen-

te efame , ojjervino fe da quefte pure limpidiffi-

• me fa'genti , il valore de'fiempiici vocaboli , e

i
filo la varietà di belle elocuzioni ritrarranno

,

i

o pure fee vi troveranno per entro racchiufe i

t fermi delle più nobili difecipline
, fee fegrgeran-

i

no chiaramente , che anche nelP eloquenza To-

|

fecana e veri(fimo, ciò che fu detto degli antichi

I

Greci , che hanc cogitandi
,

pronunciandique
rationem , vimque «Licendi , veteres Grxci

i

fapientiam nominabant . £ dalla chiarezza

j

delle ragioni , dall' autorità , dagli efeempli ,

I

perfeuafe , e convinti , confejfino di buona voglia ,

;

che tutte l' arti , e tutte le fetenzie fono di pa-
trimonio dell' eloquenza , e che f uomo eloquen-

\

te di tutte
fi feerve , di tutte tratta , di tutte

ragiona , perciò ha d' uopo della conoficenza di

tutte , e d' efier di effe fofieditore , e maeftro .
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xxxxiìii PREFAZIONE.
E che quando poi la facondia è in fornigitanti

gufa provveduta , e corredata , allora renden-

do ella alle arti , e alle fetenze ciocche da effe

Va ricevuto , Infero arreca loro , e perfezione , e

vaghezza , concioffìu che le pone in quella nohil

veduta , in quella maejlofa comparfa , che a fare

fpiccare viepiù f interna loro grandiffima bel-

lezza fi conviene , e trattandole tutte con orna-

mento dicevole a ciafcbeduna di effe , adattan-

dofi mirabilmente a quella proprietà , a quel ge-
nere , a quella forma di dire , ed a quelle va-
rie circoftanze , dì tempo , di materia , di per-

fine , e di luogo , che fi debbono diligentemente

offervare
, fa sì, che da ejja fi efprtme appun-

' to , ciocchi di dir
fi.

conviene , ed in quella gui-

fa più propria , che e bello , efruttuojo tl dirlo ,

ed unendo inficine , ed abbracciando /’ arti , e le

fetenze , ifentimentì , e i configli dell' animo , con

tale aggtufiatezza, con talproprietà , con talefcel-
ta, con tal grazia , con talgarbo, tutti gli Jpiega

,

gl' illufira ,
gli adorna

, gl' illumina , e palefi
gli rende , e percettibili

, e belli , che con una

foffènte occulta forza gli animi di coloro., che

. ajcoltano dolcemente fignoreggia , e dove più l"c a
cuore, con agevolezza mirabile gli trae ella, e

gli conduce ,e gli perfuadc , e gli convince ; il che

Jtccome è poi f ultimo ornamento , l' ultimo In-

fero , l' ultima perfezione , che fi può dare alle

cofe , così è ancora quello in che la buona , ve-
ra , utile

,
pregevole , nobiliffima eloquenza unt-

amente confifte *
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PRIMA

D’ALBERTO LOLLIO

Della Legge /opra le pompe

AD ERCOLE SECONDO
Duca di Ferrara*

OLTE, e gravi ragioni , Hluftriflìm»
Principe

, ha Tempre avuto la Cit-
tà di Ferrara , e d’ ammirar gran-
demente y e di lodar ihmmamente *

la follecita cura del buono , e pru-
dente governo voftro r il quale da voi coiv
tanta modeftia , ed umanità temperato fi ve-
do elle oltre P e fière libera, e ficura podio

A ditri-



2 ORAZIONE
ditrice della fue facultà , ed avere femore in ca-

fa , e fuori goduto una pace tranquilla ; nella

Religione, e neila Giullizia poi, due faldit-

fimi fondamenti di ogni bene ordinata Città,

fiorilce di maniera , che non pur noi fudditi , e
valfaili voftri , di effe“e di un sì amorevole Ca-
po retti , meritamente moito ci rallegriamo ,

ed infinite grazie continuamente a Dio ne rea-
diamo ; ma li ltranieri ancora volontariamen-

te dalle loro patrie partendoli , nè altrove piùt

volentieri , che all’ onorato fervi zio volito

concorono, nè in veruno altro luogo con
maggiore ficurezza, e tranquillità dell’ ani-

mo, che lotto la dolce ombra della voftra

bontà , e virtù di potere vivere affermano. Ma ,

elfendofi ora da per tutto intelo , che voi vi
liete rii'oluto provvedere alla fuperfluità del-
1’ eccellive pompe, le quali certo tono la ma-
nifella rovina di quella Città , veggio , che il

grande amore po-tato!e, e l’ottima diligen-

za , che nel governarla avete lèmure ufata

,

J

jotrà più che mai da tutte le parti chiarii!

imamente manifeftarli . Laonde lè fi confide-
rà i danni, ch’ella patilce per gravifiime fpe-

fe delle troppe delizie , che la corrompono ,

e le fi rifguardano i comodi , e le utilità , che
è per confeguire da quello voftro Decreto ;

ella fenza dubbio doverà confellàre, d’ elle-

re a voi più Inettamente obbligata , che a’ luoi

fondatori. Conc ioiliacofachè pili, trovando
una

Digitized by Google



PRIMA. 3

una moltitudine di uomini bilògnofa di tetti

,

e di mura , agevolmente la fecero naicere al

mondo, voi coll’ efficacia di quella falutifera

Legge, in una bella, onorata , e vircuofa vita ,

lunghiffimamente la con ferverete . Però quan-
do mi venne all’ orecchie quefta buona novel-

la , che alie (indurate lpefe delie pompe vo-

lete provvedere, ebbi di ciò tanto piacere,

e ne lentii una conlolazione così grande, che
importabile (irebbe a pensarlo» non che nar-

rarlo • Crelcerà in mille doppj , Iiiuft' iffimo

Principe , il contento , e T allegrezza mia
,
quan-

do io vedrò una sì utile , e così neccrtà ria de-

liberazione torto mandarli ad effetto . E par-

rammi allora , che la noftra Città
,

per opera

della pierà , e prudenza voftra , farà riporta

nel più beilo
,

più lieto
,

più felice (iato

,

eh’ ella mal folle , o in alcun tempo fi polla

desiderare . Perchè come buono , ed amore-
vole cittadino, morto dalla grandiffima utili-

tà , che quindi è per ricevere la patria mia ,

lon venuto per manifestare a Voftra Eccel-

lenza, parte di quella immotila allegrezza , eh’ io

tengo impreffa nei cuore, con animo di loda-

re, ed ela!tare( comunque io porta ) quello

beliilfimo, e prudentiffimo pender Voftro, ed
infieme efortarvi e pregarvi umiliftimnmente ,

a far che torto fi metta in efecuzioue ,
quan-

to avete già l’opra quello negozio maturalrncn-

te ordinato. Certamente, lilultrilluno Prin-

A 2 cipe

,
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4 ORAZIONE
cipe, non potevate in quello tempo penfare

a cola che folle per apportarvi più chiara

lode ; e che a noi altri maggiore comodo * o
più larghi frutti potette recare , che alle lb-

verchie ed abbominevoli finefe delle pompe ,

ed alle troppo licenziolè delizie della Citò
metter freno Perciocché elle fono oggi a

tal colmo di ventola fuperbia procedute , che
in alcun modo più lènza intereflè dell’ onor
voftro , e lenza offefa di Dio grandillimo

non fi polfono comportare • Eflendochè qui
non lì ferva più nè modo , ne modeftia , nè
dearo alcuno. Non è più la ragione

( come
dovrebbe) padrona del fenlb, ma l’ appeti-

to folo , e le sfrenate voglie fignoreggiano

i cuori altrui , Talché cialcuno da quella

malvagia pelle dell’ ambizione infettato, fi

sforza nel vellire , ed in altre dannolè va-
nità , di far palelè altrui 1’ alterezza ,

1’ in-

lòlenza , e la Iciocchezza fila , dimaniera-
chè malagevolmente fi trova oggi chi l’ onor
del grado , o la propor? ion delle facoltà cer-

chi di mantenere. Anzi fpendendo, e con-
fumando cialcuno fecondo il proprio capric-

cio, lenza legge, lènza regola , e fenza ri-

tegno alcuno, ne nafce in tutti gli ordini un
dilòrdine grande, ed una confufione infini-

ta. A talché qui fi potrebbe con ragione efcla-

mare : O tempi ! o collumi ! tempi dico in-

tcmperantilfimi , e collumi fcollumatilfimi ; de-
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PRIMA. S
gni veramente di una buona riforma; e di una
molto fevera correzione . Però prudente con-
figlio parmi quello, che forte d’ Aleflandro

Severo, il quale deliberò di mettere un ordi-

ne, che i gradi delle perlòne , de’ Magiftra-

ti, ed Ufiziali di Roma per la diverfità degli

abiti fi conofcertero 1’ uno dall’ altro . E nel

vero egli farebbe pur cola molto giuda, uti-

le, e c comoda, e dilettevole, il fare, che
cialcuno portarte abiti convenienti , e corri-

foondenti al grado, condizione, ed a profel-

none , efercizio , facultà , e merito fuo . I gen-
tiluomini , veftirtero da gentiluomo ; mode-
ftamente però con giudicio, non lalcivamen-

te . Così i cittadini , i dottori , cavalieri ,

i mercanti, gli artefici, e tutti gli altri di

mano in mano . Che a quello , lervandofi il

decoro , la mediocrità , e la proporzione del-

le cofe , fi manterrebbe nella Città la quiete

,

il contento, e l’allegrezza comune, e prove-
rebbefi per ifperienza , che il bene , la felici-

tà , e la làlute degli uomini ne’ buoni ordini

,

negli onefti coftumi, e nelle fante Leggi è
riporta .

'

Ora per cominciare dalle donne, fe noi mi-
riamo il lor procedere nel veftire : vedefi chia-

ramente , eh’ elle non fervano più quella one-
ftà

, quella gravità, e quella continenza, che
anticamente folevano, ma dateli in preda al

fallo, alle delizie, e all’ ambizione» ftiman-

A 3 do



6 ORAZIONE
do che ogni Torta di abito dia lor bene »

e ciò che piace loro, necelìàriamente debba
edere lodato dagli altri, non confiderano *

che nè la bellezza del corpo , nè i vedimen-

ti preziofi , nè la copia dell’ oro, e delle gio-

je; ma T oneftà, la modeilia, la pudicizia ,

la buona fama, ed i virtuoil coftumi. Tono

i propri , e veri ornamenti delle donne dab-

bene , e che quelli mezzi lòli polìòno farle

divenir grate a Dio, e fra gli uomini ono-
rate. Servavano già quelle virruofe matrone

degli antichi tempi, nel vedire una gran mo-
de dia , ballando lo 'O d’ ornarli con tal manie-

ra , che fecondo il loro grado onellamente po-

teflèro comparire. Nè li curavano di metter-

li attorno tant’ oro, e tante gioje, atte piu

tollo, come ci attellano le divine Scritture , a

palesare il poco ingegno, e la leggerezza di

chi le porta, che accreicere onore, o ripu-

tnz'one alcuna in altrui . Mandò Pirro , Cinea,

cfcjn denari , e con doni di grandilfimo prez-

zo, a tentar di corrompere le donne Roma-
ne , acciocché i mariti gli follerò favorevoli :

e nondimeno quantunque egli folle Oratore
leggiadriflimo , ed eloquentidimo , elle però
non accettarono cofa alcuna, ma o-nateu di
una rara, e lor convenevole continenza , mo-
ftrarono apertamente, che T integrità de’ can-

didi loro animi era inelpugnabiie. Un limile

atto degno di onorata memoria fecero anco la

mo-
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PRIMA. 7
moglie» e le figliuole di Lifandro Lacedemo-

uio, alle quali avendo Dionilio Siracufano man-
elato a donare parecchi velli di maravigiio-

lò valore y non ne vollero per alcun modo
accettare , dicendo che da cotali abiti ripor-

terebbono più vergogna , che onore
, per-

ciocché la bellezza > e l’ oneflà de’ loro fin-

ceri coftumi, era tale , che non aveva bitò-

gno degli efteriori ornamenti. Efi'endo la mo-
glie di Filone dall’ altre donne domandata

,
per-

chè cagione ella loia non portafiè oro attor-

no; rifpoté loro, che il valore, e la virtù

di Tuo marito era tale, che le ballava per

tutti que’ maggiori , e più cari ornamenti , che

altri polla defiderare . Grande , e (parente-

vole per certo* Ululi; illimo Principe, è la

poflanza delle delizie
,

per contaminare, c

corrompere gli animi de’ mortali. Il che ne’

tempi addietro, con milèratula memoria delle

..Città defolate , fi è mini Iellato ppr molti efem-

-tpj, E qui per brevità ballimi icio a dire,. che la

-rovina di quella illuftre , e tanto celebrata Cit-

tà di Atene, non ebbe origine da altro, che

•.dalle pompe. E ciò avvenne, quando le don-

ne a gara l* una dell’ altra fi mifero a portare le

-vefti di porpora. Vide Licurgo, che le de-

lizie , le pompe » i foninoli apparati , e le trop-

po elqu ilice delicatezze , cauiiivano i’ ozio ,

. ia dappocaggioè, t la povertà ne’ Puoi Citta-

dini ; ed eftinguevano in loro quel vigore, e

'A4 quel-
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quella fierezza di animo, con cui avevano già
renduta illuftre la gloria di Lacedemone. A
quefto provvide egli colla lèverità delle leg-

gi, le quali furono poi lungo tempo da’ Ro-
mani oflervate : intanto , che edendo Quinto
Fabio, e Tito Sempronio Conloli, Gaio Opio
Tribunio delia plebe ordinò , che le donne ne-
gli ornamenti loro non poteflero portare più
di mezz’ oncia d’oro, e non ulàfiero vefti di
varj colori. Nè conienti loro il farli menare
per la Città in carretta , o in cocchio tira-

to da due cavalli , nè fuori , a lungo men lon-

tano d’ un miglio. Le donne de’ noftri tempi
l'en vanno lu’ carri trionfali

(
che così parmi

appunto di poter drittamente chiamar le car-

rette moderne) infrafcate , o per dir meglio
cariche di tant’oro,di tante gioje, e di tan-

ti varj , vani , fuperflui, e fpeflè volte ridi-

coli ornamenti; cne non è poi maraviglia, le

le doti loro , e le facultà de’ mariti confuma-
no in breve tempo; laddove delle onefte , e
convenevoli pulitezze dovrebbono efler con-
tente ; cercando in quefto d’ imitar la gran
modeftia del veftire , che ulàvano le antiche

donne Ferrarefi , le quali
( liccome fcrive nel-

le lue Iftorie iì Sardi
)
non di oro , o di ar-

gento, ma di oneftà, di virtù
,
governo di ca-

ia, amore verlò i figliuoli, e mariti loro, di
ornarli curavano. Ricordandoli peravventu-

ra , che non per altra cagione Quinta Claudia

ver-
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PRIMA* 9
ergine Vertale fu reputata men che pudica

,

le non perchè ella veftiva troppo lalcivamen-

te . E certo le lì dee parlar per la verità , che
giova alla donna efler buona , e dabbene , le

negli atti elleriori, i quali fono interpreti

degl’ interiori , ella moftra poi legni del con-
trario? Quello appunto, e non altro volle

inferire Paolo Emilio , nel fare il divorzio
colia lùa Papiria

, bella
,

graziola , e fecon-
da

, quando a coloro, che di ciò lo biafima-

vano , alzato il piè , e moftrata loro una (car-

pa : non è ella
( 4ifi’ egli )

nuova, bella e
pulita ? e pure non è alcuno di voi, che fap-

pia, dove ella mi ftringa il piede. Così Cela-
re nel ripudiar Pompeja , foddisfece agli ami-
ci, che ne (lavano molto ammirati, col dire,
che la moglie non folamence doveva elìèr pu-
dica, e netta del fuo corpo, ma non dare an-

co pur una minima ombra di lòlpetto di ave-
re in parte alcuna macchiato il candore del-

la fua onellà . Ecco a che fine mirano tan-

te guife di abiti. Urani, imitati, alterati,

mutati. Non balla oggi, che le donne di una
nazione, o di una Città ufino la lor propria
maniera di veftimenti , ma come veggiono com-
parire un portamento Francefe, Tedefco ,

Spagnuolo , o di altri popoli più ftranieri,

lènza punto confiderare, fe diano lor bene ,

o male , fubito corrono a pigliarne il model-

lo; e [ quello, che importa maggiormente
]

gua-
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guadate, o gettate via le prime vedi, belle , e
nuove, non perdonando nè a fcomodo» nè a
danno , nè a fpefa veruna , fi mettono a con-
certar di quell’ altre: colà molto mal fatta,

piena di icandolo, e da non comportar fi per
alcun modo . Però con molta copia xli laudi

meritamente furono celebrate la moglie, e la

lòreim di Trajano, le quali quantunque nella

fuhlimità di un tanto grado li trovaflèro po-
lle, nondimeno nello dare, nell’ andare, nel

vedire , nel converfare, ed in ogni altra pub-
blica, o privata azione, uiàvano lèinpre tan-

ta modedia , tanta onedà , e sì dilcrete ma-
niere', che i riguardanti di maraviglia , d‘ amo-
re, e di riverenza grandiflima riempievano.

Di qui è , che accorgendofi Giulia figliuola

di Augido, che il delicato, e lieenzioiò tuo

vedire g.i difpiaceva, podafi un giorno in-

dodò una veda piena di gravità , fu da lui

commendata i'ommamente . Ed ella follandoli

dille , che per lo addietro neli’ abito s’ era in-

gegnata di compiacere al marito , ma che per
lo innanzi fi sforzerebbe di lodiisfare al giu-

dicio del Padre . Di grandiflimo onore anco-

ra furono degne le donne della famiglia Ser-

rana, perciocché fuggirono tempre la pom-
pa, e le delizie de’ veftimenti; onde quanto
era maggiore 1’ umiltà, e la modedia loro »

tanto era più largo il pregio, e più chiara la

•gloria, che di ciò conl’eguivano. Non lem?,a

gran
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PRIMA. il

gran ragione adunque i Gentili, e’ Criftianì

Icrirtori , tanto agramente han biafimato le

pompe , moflrando altrui i gran danni , e gl’ in-

finiti mali, che da quelle derivano. Laon-
de (e noi confìderaffimo, che 1’ origine del

veftire venne dal peccato di Adamo; e che
quanto più altri s' immerge nelle delizie , e

nella pompa de’ veftimenti , tanto più fi dimo-
ftra egli lontano dalla l'uà primiera innocen-

za , forlé , forfè , che noi procederemmo af-

fai più maturamente. Sicché cerchino le don-
ne là vie di veftirfi modeftamente, con abiti

leggiadri
,

graziofi , ed onefti
,

perciocché •

egli è colà dilettevole agli occhi , e molto

amabile nelle donne , il veftir femplice , fchiet-

to, puro, non affettato, ma pieno di una mon-
da , (incera , e candida pulitezza . AUo’ncon-
tro è molto disdicevole alle donne pudiche,
oltre il confervare con debito modo la lor

bellezza naturale, ufar poi tante arti, tante

delizie, tanti làici
, tant’ impiaftricciamenti

,

e immergerli nella vanità di tanti ftrani, e fpro-

porzionati ornamenti . Il che non poffono fa-

re lenza hiafimo proprio , lènza offefa d’ Iddio
gloriofo , e fenza gran pericolo della loro one-
ftà; della, quale

[
le vogliono aver I* occhio

al dritto della ragione, e ài debito loro ]
han-

no da eflère più zelofe , che della vita iftef-

fa . Ma , che direm noi degli uomini ? a’ qua-

li maggiormente conviene 1’ ufàr prudenza , e
- ma-
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maturità nelle loro azioni , e nondimeno fi fo-

no anch’ efii lai ciati portar tant’ oltre a que-
llo impetuolb vento delle vanità, che dove
F abito loro doverebbe edere tutto grave ,

tutto giudiziofo, e tutto virile, corrifpon-

dente all’ età, al grado, ed alle qualità di

cialcuno, ftudiano con ogni maniera di attil-

lature di comparire pompo!!, deliziofi , e fo-

lcivi , colà lenza dubbio , che toglie loro in

gran parte quell’ autorità
,
quel rifpecto

,
quel-

la riputazione , e quell’ onore , che eflì per-

ciò appo il volgo fi peniino di acquillare .

Talché le ricchezze , che làrebbono il mez-
zo di farli amare, lodare, ed onorar da cia-

fcuno, eflendo da loro lenza giudicio, e fen-

za milura conlumate , e gettate via , fono

cagione di farli odiare, biafimare, impoveri-

re, e divenire infami. Quanti nobili citta-

dini , e quanti onorati gentiluomini abbiamo
noi conofciuto a nollri tempi , che per la fo-

la colpa dell’ ecceffive pompe, fi fono disfat-

ti, e caduti in eftrema mileria ? Quanti fe ne
veggiono tutto dì lu per le piazze orrevol-

mente veftiti , che in cala poi alla moglie

,

a’ figliuoli, ed alla famiglia loro fanno patire

durimmi,ed incredibili difagi? Quanti han-
no efpofto, quanti han venduto; ma non vo-
glio contaminare le caftiffime orecchie voftre

col ricordarle colè tanto abbominevoli. Me-
ritamente adunque per le loro affettate fog-

ge
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PRIMA. 13
ge del veftire , furono di leggerezza tafl’ati

Cliftene , Ortenfio , Ariftagora , Mecenate , De-
nteitene , Muffimmo, e molti altri, come fu
Corneiio Lentulo Sura , nobiiiffimo cittadino :

il quale perciocché troppo deliziolàmente

veftiva , fu con grande ignominia da’ Ceuio-
ri l'cacciato del Senato . Così Arelio Folco

,

dilettandoli per attillatura di portare gli nneU
li di argento, fu privato della dignità della

Cavalleria . Chiariffima cofa è , che ficcome

Tonello e collumato modo di vellire , acere-

te moito di gravità , e di grazia alla perfo-

ra , così gli abiti troppo delicati , non pure
non adornano il corpo , ma a guifa del par-

lare , e dello andare, icuoprono gl’ interni af-

fetti della mente , e danno indizio altrui del

poco ingégno
, e del torto giudizio di chi gli

ulà ; laonde bene , e prudentemente parmi

,

che faccfl'ero gli Spartani , i quali , le trova-

vano alcuno veftito pompofamente , fpoglia-

tolo incontanente nudo , ed afpramente col-

le verghe battendolo
,
per tutta la Città gri-

dando lo conducevano , affinchè gli altri ,
dal-

T altrui eiempio avvertiti , la convenevolez-
za , e vanità delle pompe imparalìero di fug-

gire . Fannoci
,

Illullriffimo Principe ,
le an-

tiche memorie chiara lede, che tutti gli uo-
mini fàvj han Tempre deprezzato , anzi avu-
to in grand’ odio corali delicatezze . Le qua-

U fra gli altri a Giglio Celare dilpiacquero
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di maniera , che avendo il Senato mandato in

Francia parecchi de’ più nobili cavalieri del-

la Città , acciocché lòtto la difciplina di un
tanto valorolò Capitano efercitandoli , negli

ordini , e maneggi della milizia li faceffero eli

petti, tantofto , che troppo deiiziolàmente
veftiti gli vide

,
chiamati a fé alcuni Tuoi

Capitani di balla condizione ,
polverofi

, pie-

ni di ludore , e groflàmentc guei nifi , e que-
lli con lieti lémbianti onorando, e carezzan-

do grandemente , fece conoscere a’ giovani ,

che non {'offriva vederli : di che accorti li egli-

no
,

pieni di confusone , e di fcorno le ne
tornarono a cafa .Così avendo Filippo Re di
Macedonia , eletto uno nel numero de’ Giu-
dici , accortofi che egli fi tingeva i capelli

,

e la barba, fubito lo cafsò . Non minore ezian-

dio fu la dimoltra7Ìone di Velpafiano, ula-

ta verfo colui, che gli venne innanzi colla

barba , e’ capelli profumati, per ringraziarlo

della Prefettura impetrata ; al quale colla

mano fatto fegno ,
che 1’ abborriva ; vorrei

piuttofto
, dille , che tu putidi di aglio : fil-

mando molto più dilettevole al fenfo l’ odo-
re de frutti naturali, che quello di una rae-
ftura affettata dall’ arte, laonde incontauen-.

te rivocò il privilegio . Leggefi apprelìò , che
Aureliano Imperadore , uomo d' ingegno . c
di giudizio {ingoiare, ne’ veftimenti iuoi ufa-

va una modeftia , e una gravità molto grande.
Con-

•> ».
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PRIMA 15
Conciofliachè edò non portò mai

,
nè conien-

ti , che altri porta (Te , veda alcuna di l'età ..

E quantunque flrettilììmamente folle pregato
dalla l*ua moglie , non volle però mai conce-
derle , che il mantello di feta potette porta-

re . Tacito parimente proibì a cialcunoi’ uiò

delle vedi di ieta , ed egli delio adoperò Tem-

pre la medelìma qualità di veftimenti , che
era lòìifo di portare

,
quando era privato

,

Andava eziandio Aifonfo Re di Napoli nell’ a-

bito, poco differente da’ luci Cittadini . E Lo-
dovico Undecimo Re di Francia

,
per le lue

moite virtù , c gloriole imprelè chiariamo ,

veltiva Tempre modeftidimamentc f Che dirò

io in queda parte del prudentillimo , e invit-

tidìmo Carlo Quinto? Egli aveva in tmt’ odio
la vanità del veltire deliziolb , che vedendo
un giorno un fuo Cavaliere vedito la 'viva-

mente , riprefoio prima con fevere parole , li

commife , che fi metrcfl'e l’ abito lùo , cioè

da ibidato, e che per lo innanzi non cercali

fe piutrodo di parere ornato di beila veda

,

che onorato per la virtù . Similmente ad un
altro, che di oro, e di gioje di ogni intor-

no riluceva: và , difle, e dona qutdo abito

ad alcuno: ovvero abbrucialo incontanente.
Udirono ancora nel veltir loro una modedia
grande Ottaviano, Antonino Pio, Catone,
Annibaie, Viriato Porrugheiè , Sforza da Co-
fignuola

, e molti altri .Principi Eccellenti di-
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mi ; i quali men che mezzanamente vertendo
Tempre, dimoftrarono al mondo, che non la

ricchezza , e pompa de’ veftimenti , ma la pru-
denza , il valore, la fede, la integrità, e la

virtù fa gli uomini pregiati . Perchè , vedefi

chiaramente, che il l'ervare il decoro, e il

debito modo in tutte le colè , è Rato lempre
di molta laude, e di grandilfimi comodi ca-

gione. E qui per fuggir la lunghezza, non
ftarò a raccontarvi i buoniflimi ordini , e le

accurate Leggi fatte (opra il veftire , da Va-
lente, Tiberio Valentiniano, Teodolio, Ar-
cadio , Graziano , ed altri Imperadori . Ma ,

non porto già paflàrcon filenzio, che gli uo-

mini, per !a gran parte, fono oggi dall’ am-
bizione, e vanità delle pompe talmente ti-

ranneggiati , che oltra molt’ altri errori , che
per lor colpa commettono ; nel pigliare mo-
glie ( cofa di grandiflima importanza

)
ad al-

tro non attendono , che alla roba . E fe ben
le donne fono poi brutte , e malcreate , ri-

trolè , lciocche , vili , o di fama men buo-
na , di ciò punto non curano ; ma purché fie-

no ricche e diano loro il modo di far pom-

I
pa , e ftare filile grandezze , fi contentano , e

chiudon gli occhi : e non fi avveggiono i mi-
feri , che a quello modo fi contaminano i

fàngui,' fi abballano le cafe , s’ invilifce la

nobiltà , e fi ertinguono i lenii dell’ onore , c

della virtù. Non dee P uom£a\io(s’ io non
m' in-
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PRIMA. 17
m’ inganno

) prender moglie , s’ ella non fi tro-
va conforme all’ età» condizione, e qualità

fue : altrimenti per la diverfità delle nature ,

e de’ coftural , i quali di necelfirà partorilco-
no odio , vedefi molto fpeflo nalcer fra loro
riflè

, querele , difpiaceri
,
gare,, rimbrotti ,

oltraggi , villanie , divorzi, e morti. Per,
quefto rilpetto i Romani , di ogni lodevole
ed onorato coftume diligentiffimi oftervarori

*

taravano d’ infamia coloro , che nel maritar"
fi ufcivano dell’ ordine del lor grado. Onde
avendo Virginia figliuola di Aulo , di gente
Patrizia

, tolto per marito Lucio Voiunnio

,

uomo plebeo , fu dalle gentildonne Romane ,
da i Sacrifici della Pudicizia efchxfa merita-
mente . Certo fe negli alberi , ne’ cavalli , e
ne’ cani fi ha

( e ragionevolmente ) tanto ri-

guardo a’ primi femi della loro generazione ,

quanto maggiore » e piu accurata diligenza dob-
biamo noi ulàre nel far buona leelta della mo-
glie , dal cui fangue , creanza , coftumi , e af-

fetti , deriva la fiicceflione e la pofterità de’ no-
ftri figliuoli » da’ quali forge il fonte, e le-

mmario della Repubblica ? Sicché , Illuftril-

fimo Principe , oltre agli altri gravi rifpetti

,

che vi debbono muovere a sbandir fubiro la

fuperfluità delle pompe
,
quefto de’ maritag -

gi non è da fprezzare , acciocché ner la va-
nità , e cupidigia degli uomini amoiziofi , la

chiarezza de’ languì non fia ofetirata , e la

B gen-
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gentilezza , e nobiltà delle caie onorate , e
illuftri non (I corrompa . Ma fe la vita , e’ co-
llumi del Principe, lono come una legge vi-
va , ed uno fpecchio purgatilfimo , in cui mi-
rando i fudditi hanno a pigliar 1’ efempio , e
la norma delle loro azioni; e ficcorae per li

vizj del capo fi contaminano tutte le mem-
bra , così per la continenza , e virtù de’ Si-

gnori , la Città fi corregge , ed emenda ; onde
ben dille Claudiano ,

All' efempio del Re fi forma il Mondo

.

perchè non cercano i Cittadini , uomini , e

donne dico , di feguitare gli onoratiflimi ve-

lligj voftri? Non veggino elfi il veftir vollro

quanto fia grave
,

quanto modello
,
quanto

lenza affettazione? Il quale, fervando però
Tempre la dignità del grado, e il decoro del-

la perfona volita , non pur della una certa ri-

guardevole riverenza in altrui , ma riceve an-

co da voi ogni lplendor di reputazione , Con
che fate T ufficio del buono , e prudente Le-
gifiatore , avendo prima perlualò a voi llef-

ìò quello che per utile , ed onor loro , liete

per comandare agli altri . La qual delibera-

zione
, procedendo da un amorevole , e be-

nigno animo , da una mente lineerà ,
da un

accorto giudizio , e da un configlio maturo ,

non fi può fe non fermamente credere , eh’ el-

la debba eflere ottima , falutifera , e degna
di molta laude , O legge buona , legge corno.

qilizod by GjjJoalc



PRIMA. 19
da , legge onefta , legge utile , legge Tanta ,

che farà quella O che viver dolce , tranquil-

lo, e lieto farà quello degli uomini Ferrate-

li ! O che lodevole , e coftumato procedere

fi vedrà iu tutti li fiati di quella Città , alti

,

baffi , e mezzani, contentandoli ciafcuno di

Ilare ne’ proprj termini , che fi conviene ! Io

non mi lento atto , Illullrifiimo Principe , a

poter raccontare la millefuna parte de’ como-
di e delle utilità , che noi fiamo per ritrar-

re da’ buoni ordini di quella bella Legge : per

virtù della quale le tante fpete fuperflue fi

relecheranno : 1* inlòlenza , e la vanità delle

pompe fi abballeranno
;
gli abufi , ed i corrot-

ti collumi fi correggeranno : le fmifurate do-

ti fi riftringeranno : le lafcivie , i giuochi , i

deliziofi conviti , e tutte le altre («verchie de-

licatezze fi raffreneranno : in lòmma molti

icandoli , ed infiniti mali co’ quali tutto dì

gravemente fi offende la bontà di Dio fi ver-

ranno a lchivare . Ha la Città di Ferrara i mi-
gliori ordini , ed i più bei Statuti , che for-

le alcun’ altra d’ Italia ; le a quello, che in

elfi prudentemente d’ intorno alle pompe fi

trova fcritto , aggiungerete ora quello nuo-
vo Decreto , il quale preferiva il modo , e
la forma de’ vellimenti a ciafcuno; felici ve-

ramente, e beati potranno chiamarli coloro,

che fotto il vollro dominio fi troveranno el-

ler nati. Sajà dunque il tenore di quella uti-

li 2 lif-
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io ORAZIONE
lifiima Legge fcritta in lettere di oro fòpra le

porte de’ Cittadini , i quali di così grande , e
cosi illudre benefizio terranno femore viva ,

cd immortaì memoria , Talché in caia , e fuo-

ri , dando , e andando , de’ molti comodi , e

beni per lei ricevuti parleranno continuo

.

Ordineranno ancora, che la folennità di que-
llo felice giorno da’ figliuoli, e poderi loro

inviolabilmente fia celebrata , con allegrezza

,

e laude di una gratitudine di animo fempiter-

na . Per la qual cofa , fe modo dal grande
amore , che io lon tenuto di portare alla pa-

tria
, podo , e debbo pregarvi , con ogni de-

bita umiltà , e riverenza , Illudridimo Prin-

cipe , vi prego , e vi fupplico per la fede ,

virtù, e felicità vodra , a non voler più tar-

dare , o differire la pubblicazione di queda
fantidima Legge . La quale , ficcome prima
che ora farebbe data di giovamento grandif-

fimo a’ pondi vodri ; così a quedi tempi el-

la è più che mai utile , e necedària , ed'en-

dochè i Cittadini fono oggi più poveri , e più
disfatti che mai • Il che

(
come ognun fa ) non

procede da altro , che dalle fòverchie , e Info-

derate pompe, che fi fanno. Erano Tito, e
Adriano tanto amorevoli , e così liberali ver-

di cialcuno , che non affettavano mai di ef.

fere eli alcuna cofà pregati, ma di fare fpon-

taneaxnente a tutti piacere fi dilettavano . E
voi , umanismo, e benigniamo Principe,
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ohe forte Tempre di graziola, e cortefiflima

natura
,
potrete ora ,

non dirò denegare , ma
più prolungare di far quefto gran benefizio

a’ vortri Cittadini , eftèndone ftrettamente da
molti pregato , ed avendo voi già di voftra

propria volontà propofto , e deliberato di far-

lo ? Ma
,
perchè io io , che alle grandi , ed

onorate imprefe mai non mancano impedimen-
ti , e contraili , da così buono , e sì lodevo-

le proponimento non fi laici V Eccellenza Vo-
ftra rimuovere per li mormorii , e ciance di
quefto , o di quello . Concioifiachè nel far le

leggi non fi ha d’ aver rilpetto ad alcuno

particolare , ma il bene comune , e la utili-

tà univerfale femore fi dee procacciare . E
quantunque fi offenda 1' animo di alcuni , a
etti piace il viver licenziolò , e gli onefti co-

ftunu hanno in odio , non fi ha per quefto da
rimanere di fare benefizio a tant’ altri , che lo

defidcrano, e lo ricevono volentieri. Fu la

legge come una falutifera medicina per cura-

re 1’ infermità de’ popoli ritrovata. E ficco-

me quella nel (ànare dà alcuna moleftia al cor-

po, così quella , correggendo gli errori , e
gaftigando i vizi , alla debita lànità , e coftu.

mato modo di vivere, gli uomini ricondu-

ce. Egli è veramente grande 1’ amore, la fe-

de, e la riverenza, che meritamente vi por-

tano i vollri Cittadini , che eflì perciò lòn

degni di ottenere dalla fomma bontà voftra

B 3 il
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il dono di quella Legge . Però , ficcome voi
liete flato Tempre diligentidimo efecutore de-
gli altri buoni ordini della Città; così ora nel

pubblicar quella bella riforma dovete inoltrar-

vi nel cofpetto di ognuno , amatore , e procu-
ratore del pubblico bene . Dunque vedremo
noi a cofe di poco momento efler fatto buo- :

na provvilìone , ed a’ dilordini , infolenza

,

e vanità delle pompe , da’ quali tanti danni ,

tant’ inconvenienti
, e tanti mali derivano

,

non li porrà rimedio ? Allettano tutti gli uo-

mini virtuoli che alle foverchre , e ftrabocche-

voli pompe mettiate quel buon’ ordine , e
quella regola , che ad un negozio di sì fatta,

importanza è richiefto; acciocché per vigor
della legge fia loro vietato il far quello , che
fèguendo la confuetudine de’ corrotti coftu-

mi, contra lor voglia a far fono indotti. Ed
a quel modo , chi non porterà indodo quelli

abiti , che dalla legge faranno proibiti , non
potrà edere da alcuno, di avarizia, nè di po-
vertà ragionevolmente incolpato .Laonde gran-

didimo , e fopra tutti gli altri utilidimo be-
nefizio làrà quedo, a provvedere, che per
ragione delle pompe , e delle delizie

,
queda

nobile , ed iiludre Città non vada in eflrema

rovina . La quale quando mai non amade per
altro , sì vi debb’ ella edere cara lòmmamente ,

perciocché è vodra patria; quel felice, e for-

tunato terreno dico , in cui i primi fpiriti del-

la
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Li vita fèndile , e quella belliffima , e fuavif.

lima luce del Ciclo guflalle , 1
* amore , e ca-

rità della quale patria fu Tempre di tanta ef-

ficacia nelle menti umane, che Ulifl'e, uomo
d’intelletto elevato, e di giudizio pruden-
te

,
per rivedere la Tua Itaca fra certi falli

afprifìimi a guifa di nido attaccata , ricusò di

cflère fatto immortale . Muovavi , llluflriffimo

Principe , anzi coftringavi il medefimo amo-
re, a fare, che ficcome la Città di Ferrara

è il capo, e la fèdia del vollro Imperio; co-

si anco porga il lume, e dia 1* efempio agli

altri luoghi di quello , di ogni civil coflume ,

e di tutte le virtuolè azioni ,
s Nè conlentite ,

che non ellèndo ella nell’ altre cofe inferio-

re ad alcuna Città della Italia , in quella par-

te fola (che nel vero è pure degna di gran-

difiima confiderazione ) fi polla chiamar dif-

foluta , e feorretta . So che non vi è nafiro-

fo , che la Città di Bologna
,

per opera del

Legato Morone , non lòlo nelle pompe ma
nelle delizie, e fuperfluiti de’ con viti, ed al-

tri difòrdini ancora è fiata riformata , e rior-

dinata. Il medefimo fi è fatto in Firenze, in

Mantova, in Vinegia ed altrove. Pen^iè tut-

ti gli uomini di giudizio tengono per co-

la certiffima , che non per altra ragione ab-

biate fin qui tanto tenuto fofpefa la* delibe-

razione di quello nobil decreto, le non per

vedere, ed eliminare prima bene le provvi-

B 4 doni
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(ioni, ed ordini Copra ciò fatti da tutte le

altre Città , a fine di poter poi determinar
cola , li quale quanto farà fiata meglio » e

E
iù maturamente confidenti, ed intefa , ab-

ia anco da edere tanto migliore, tanto più
lodevole , e tanto più diuturna . Affermano
tutti i Savj

f
Illuftrilfimo Principe , che non fi

trova in quello mondo cos’ alcuna più di-

lettevole
,

piè dolce, più conveniente alla

natura umana , nc che fia più eccellente , o più
degna opera, nè che porta altrui maggior
frutto, o maggior gloria recare, che il far

benefizio f le fi può
]

a tutti gli uomini , e
fmenticatiU i comodi propri

,
per lo bene , e

falute loro non fchivar nè fatica , nè dili-

gi , nè pericolo alcuno . Però Cefare , dopo
eh’ ebbe ottenuto 1* Imperio , drittamente fi

allegrò con gli amici, vedendoli a tal grado
efaltato, ond’ ei poterti agevolmente far be-
nefizio a ciafcuno

.
Quelle fono quelle iliu.-

ftri , e pregiate, azioni, che uno Immurato a-

more accendono negli animi altrui , che me-
ritano una lode , ed una gloria immortale, c
che empiono di fiato le trombe della llloria

.

Quelle fecero Ercole , Ofirido , Elculapio , e
infiniti altri, dalla pollerità grata de’ benefi-

zi ricevuti
, collocare nel numero degli Dij

.

Che le non è la maggiore , nè la più Illuftre

pietà che conlèrvare la patria, per la làlu-

te di cui tanti uomini valorofi volontaria.

men-
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mente fi fono efpofti alla morte * Orazio , Mu-
zio , Codro , Leonida ,’

i Deci , Curzio , ed
altri

,
qual più bella

,
più comoda , e più ono-

rata occafione potete voi defiderare , non che
afpettare, per dimoftrare altrui il grandiflimo
amore , che portate alla vollra , che col mez-
zo di quella làntilfima Legge provvedere

,

che le delizie , i giuochi , le lafcivie , e le

ra non la mandino al fondo? Certo, le

ìdera la importanza, e la utilità di que-
lla illullre azione, vedelì chiaramente, ch’el-
la non farà degna di minor pregio , o di quel-
la del gran Cammillo

,
quando coll’ egregio valo-

re della fila invitta mano liberò Roma da’ Fran-
\

cefi occupata . Onde non altrimenti , che egli
per tale imprelà fi meritafle, il nome non
pur di padre, ma di fondatore, e conlerva-
tore della Città meriterete . Molti vanno alla. .

guerra , ed in mille dilàgi
, e pericoli mena-

no la vita loro, tirati fellamente dal defide-
rio di guadagnare onore, e laude. Voi dan-
do a caia con l’ autorità di quella Legge lòia,
una fama perpetua, e l’ immortalità del vo-
flro nome potete acquillare. E polciachè la
benignità della natura vollra non ha in fe co-
là migliore

, che il volere
, nè la felicità del-

la fortuna vollra
, cola maggiore , che il po-

tere giovare a molti, quello , Eccellen-
tilfimo Principe, è il proprio, e vero tem- v-

po di far conolcere al mondo, che 1’ onore,
'

r \
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26 ORAZIONE
il bene , e la Iàlute de’ voftri Cittadini avete

cara fommamente • Perciocché liccome il buon

nocchiero la profpera navigazione, il mede-

co la fanità , il capitano la vittoria » e il pa-

llore 1' utile del gregge hanno per loro fco-

po ; così il buon Principe ha da proporli per

fine la beata vita de’‘lùdditi luoi , tenendo-

li da tutti gli oltraggi licuri , facendoli ab-

bondar di onellà , di ricchezze, di gloria, e

di virtù gove rnandoli con tal modo , eh’ ef-

fi pollano agevolmente nell’ occorrenze della

guerra loccorrerlo , e nel tempo della pace

onorarlo . All’ uno, ed all’ altro ufizio rende-

rete voi abili , e pronti i popoli voftri , le

quella bella , e falutifera Legge rollo pub-

blicherete. La quale confervando loro la fa-

ma , P onore , e ile facultà , che per gli difor-

dini delle pompe li confumano , fata sì , che
efii protranno poi nell’ avverlità darvi ajuto ,

e nelle profperità vi faranno di ornamento,

di fplendore , di gloria , e di allegrezza fran-

dillìma cagione . Laonde ,
per virtù di quello

immortai benefizio , crelcerà in loro tanto

amore, e tanta fede verfo Vollra Eccellenza,

che maggiore peravventura non ne portò il

popolo Romano a. Claudio Imperado’-e. A
talché ogni lùpplicio , e tutt’ i mali volentie-

ri fopporteranno piuttofto , che mai abban-

donarvi . Videfi chiaramente Illuftriffimo Prin

dpe , la gran bontà del generofo , ed invitto
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animo voltro allorachè fenz’ afpettar preghi
di alcuno, al Signor Gian Paolo Manfrone
fpontaneamente donafte la vita. Nel qual ma-
gnanimo, e vi rtuofo atto non pure imitafte la

umanità , e la clemenza di Cefare , di Otta-
viano, di Marco Aurelio, e Tito / ma nel
raffrenare lo impeto dell’ animo , nel coman-
dare alle proprie paflioni

, e nel perdonar le

ingiurie, rapprefentafte anco la ringoiar ge-
nerofità

, e cortefia ufàta già da Azzo Quar-
to gloriole» 'avolo voftro

, quando prelo Ez-
zelino da Romano , crudelimmo fuo inimico,
llimando edere ulìzio di' animo generolb il

rimetter piuttofto le offefe benignamente

,

che punirle, confortatolo prima con parole
umanilfime, e piene di cortefia, gli conce-
dette la vita , e la libertà V-Ond’ egli ripor-
tò di le fteflò quella beU» Aratoria , che da
tutt’ i Savi con infinite laudi è celebrata me-
ritamente. Nondimeno ciò non però altro >

che dar la falute ad un folo . Ma 1’ emenda-
re interamente icoftumi di una Città, il prov-
vedere a’ difordini ^ rimediare a’ fcandali, le-

var via gli abufi , eftirpare i vizj
, conlervar

tutto un popolo, ed a virtuolà vita ricon-
durlo , ficcome è cola di molto maggiore im-
portanza

» così è lènza dubbio affai più lode-
vole, e molto più gloriola . Intanto , che fe
il maggiore Aftricano diceva a coloro , ch$
alcun giovamento alla patria recavano , effe-

r*
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re apparecchiato un luogo in Cielo

, dove
felici vivevano eternamente , efiendo Iddio
amatore , e protettore di quei Principi

, che
ftudiano d’ imitarlo} dovete indubitatamente
credere, che in ricompenfa di un tanto be-
nefizio fatto alla patria voftra , egli vi farà

fempre della fua buona grazia larghiflimo do-
natore .Ora in qual modo meglio , o più pro-
priamente potete voi rafiomigliare la bontà
lua , che coll’ efler benigno

, col far benefi-
zio alle comunanze de’ popoli , mantenere lo-

ro 1’ onore , e le facultà , ornarli , aumentarli

,

felicitarli? Veggiono tutt’i buoni tanta, e ta-

le dover edere l’utilità di quella Leg<»e,che
le i Romani dirizzarono una ftatua di bronzo
a Servio Sulpizio, perciocché andando Am-
bafciator del Senato a trattar la pace con Mar-
co Antonio, nel viaggio morì, a voi lenza
dubbio converrà® drizzarne una di oro , la

2
uale con ampi titoli di gloriofilfime lodi ren-
a a tutti pofteri chiarimmo , ed onoratillì-

mo teftimonio dello immenlò , immortale
, e

divino voftro benefizio fatto a quella Città .

La quale rantolio, che averà intelò, che al-
la grandezza delle lòverchie pompe fi fia po-
llo rimedio, parmi di udirla tutta lieta, e
tutta felleggiante parlare in quella maniera .

Tanto è grande , . IUuftriflimo Principe , il

piacere, e ’l contento*- che io Tento del buo-
no, ed utile ordine, che avete pollo a i di-
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/ordini delle pompe , che ho giudicato con-
venirli al debito mio il ringraziarvi di que-
llo «randiflìmo benefizio infinitamente

,
po-

iché per opera della bontà , e prudenza
voftra io mi veggio oggi ad una onefla , lo-
devole , e virtuofà vita rinata , di che vi re-
tto io con ogni gratitudine di animo obbli-
gata in eterno . Concioffiachè , indarno certo mi
avrebbe Azzo da Ette Terzo , valorofimente
combattendo

, difefà dalle ingiurie , e libera-
ta dalla tirannide di Salinguerra Primo

,
per

la cui gloriola opera da Giorgio Montelun-
go , in nome di Gregorio Quarto , egli fu poi
fatto Vicario

, e legittimamente del mio do-
minio invertito. Ed in vano Ercole Primo ri-
IcofTa mi

.

avrebbe dallo fpaventevole attedio
de Veneziani , i quali con grofUttimi eferciti per
acqua

, e per terra cercavano foggiogarmi.
Ed infruttuofàmente Alfonfo, IUuftriffimo Pa-
dre voftro

, rompendo a’ medefimi una for-
tiffima armata , fàlvata mi avrebbe dall’ ira
loro, e di^oi anche con fatiche, e travagli
grandiffimi liberatami dagli afiàlti di Giulio Se-
condo , daile forze di Leone Decimo , e dal-
le infidiedi Gemente Settimo; fe voi non cer-
cafte ora di riformarmi , e confervarmi nel
buono flato

, in cui mi pofero la prudenza,
il valore, eia virtù de* voftri gloriofiflttni an-
tecett’ori . Il che nè meglio , nè con maggior
frutto de’ miei Cittadini al prefentc fare no»

. .
po-
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potevate , che col vigore di quella ottima Leg-
ge , raffrenar le delizie , e regolar le fmifura-

te , ed intollerande fpefe delle pompe ; le quali

avevano già tant’ oltrepaffato i termini dell’ o-

nefto , che fe la pietà voftra un sì opportuno
rimedio lor non porgeva , convenivano Ten-

ta fallo , in brieve , non fenza pregiudizio del-

P onor voftro , cadere in eftrema milèria . Ten-
go per certo, beniguiflimo Principe, quan-

do ancora voi non avelie tale animo , che que-

lle ultime parole della voftra cara Città
(
tan-

to è grande 1* affezione , che le portate , e

tale il deliderio, che avete del Tuo bene) vi

moverebbono a far fubito provvifione , che
le delizie „ l’ ambizione , e la fuperfluità del-

le pompe non fodero cagione dell’ ultima fua

rovina . La qual cofa fe dalla bontà , e pru-

denza voftra farà , come confido , efequita

,

eflendo la gloria la debita mercede , ed il pro-

prio premio delle virtuofe azioni ;
quella dico ,

che fa, che abfenti
,
prefenti fiamo, morti vi-

viamo
,

per li cui gradi gli uomini afeendo-

fio infino al Cielo, di aver la patria voftra a

miglior forma di vivere, e ad un virtuofo (lato

ricondotta , riporterete infra gli uomini tan-

t’ onore , tanta laude , e tanta riverenza , che la

memoria di così grande, e così illuftre benefi-

zio, acquiftando di fecolo in fecolo per infini-

ta fuccefllone, vigore, e vita dagli anni , rimar-
rà eternamente viva negli animi , nelle lingue ,

nleie voci , e negli ferirti di ognuno

.
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SECONDA.

D’ ALBERTO LOLLIO

Per quello , che un Oratore verijtmilmen-

te averebbe potuto dire in difeja di

Marco Orazio alpopolo Romano •

(

Uolmi gravemente , Romani, che do-
ve io credeva , come era convene-
vole , di (pendere tutto quello gior-
no nel rendere agli Dii immortali del

grandiflimo benefizio ricevuto , le debite gra-
zie , ed infieme con voi , della lòmma voltra
felicità rallegrarmi , non potendo io negare
il patrocinio mio a quelli , che lo ricercano

,

e ne fon degni , mi convenga trattare la cau-
li di Marco Orazio ; ii quale quantunque d
lina tanta , e così illultre vittoria , con lo in-

comparabile fu® valore qi abbia onorati, non
già
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già per izelo del ben comune» nè per lo de.

fiderio di oflervar la Legge, ma per la invi-

dia grande , che molti gli portano , è fatto reo

di eller inimico della patria : cofa non loto brut-

ta , e da biafimarfi , ma eziandio ingiulla cru-

dele , e di peflìmo efempio
,
poco maturamente

confiderata, ficcome intenderete. Conciof-

fiacofachè , veggendo gli emuli Tuoi , lui lo-

to avere abballata 1’ arroganza, ed abbattuta

la ferocia degli Albani , confervato l’ onore

,

la gloria , la libertà della patria , e ftabilito

la bafe di quello felice Imperio, nell’ accu-

farlo fi lòno di maniera lafciati a guifa di cie-

chi , guidare all’ impeto della palfione , che non
hanno avuto riguardo alcuno nè alla grandez-

za del benefizio dall’ inclita lua virtù ricevu-

to, nè che per conto del diletto, che gli ap-

pongono, non acculare, ma difendere, non
condannare, ma commendare lòmmamente fi

dee . Laonde egli merita di eflère tanto più
favorevolmente da quello giudizio afiòluto ,

quanto fi vede la invidia, 1’ odio, e la mal-

vagità degli avverlàri fuoi maggiore . Dall* al.

tra parte quello lieto concorlo vollro mi ri-

crea , e mi confola grandemente , ricordan-

domi tanta edere Hata la bontà , e la giullizia

« del prudentilfirao noftro Re, che dopo la'lèn-

tenza de’ Duumviri , concedette ad. Orazio ,

- loro aver ricorlò a’ fuffragj vollri; con che
egli tacitamente volle farvi intendere, che

aven-
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avendo H debito rifpetto agl* immortali me-
riti di Orazio, i quali per conlèntimento di

Ognuno tòno degni di grapdiilima ricompen-

fa , col mezzo deli’ equità ; norma , correzio-

ne , ad anima delle Leggi, modificando il rigo-

re , c la ièverirà della giuflizia , voi Io aflòl-

viate , Eflendochè egli conosce chiaramente,

che non è alcuno, che di ragione pois’ avere

autorità di condannare alla morte colui ’ che eoi

felice ardire delia fua invitta mano atterrando

P orgoglio , e rintuzzando la temerità degli

Albani , non folo ha innalzato la riputazione ,

e la glòria di quello Regno infino al Cielo

,

ma con lei v^to anco infieme la pubblica liber-

tà , e mantenuto P onore , la maggioranza , la

dignità , e la làlute a noi altri f E febben do-

po di aver fqrtiflìmamente per P onpr della

patria combattendo , morto i nemici , nel tor-

nare vittoriofo , e trionfante,, . incontrata t)

forella ,
che dirottamente la morte del mari-

to piangeva , colla vincitore fpada la trafif-

fè , ciò non fece egli nè padanamente , nè

con animo deliberato , nè mollo da odio , ma-
lavoglienza , o crudeltà alcuna ; ma fpronato

Solamente dal grandiflìmo amore deli’ onor
pubblico, acciocché 1 »©!» pareflè , eh’ ella fo-

j|a non volefle partecipare del eomqne con-
tento della vittoria squillata .

r .
Orazio adunque non le tolfe la vita come

£ forella, ma come a perfona importuna, ed
C ih-
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invidiofa nemica del

t
nome Romano , la quale

(prezzando la morte di due propri fratelli ,

e poco curando la lieta forte di quello, che

per pietà
,

e provvidenza delli Dei foip è ri-

mafo vivp, ed il manifeitd pericolo in cui fi

trovava la patria , dalia quale egli valorofameru-

te adoperando V ha liberata , coll’ amaritudi-

ne de’ rammarichi , la dolcezza delia vitto-

ria corrompeva, e colle lite infaufte lag- ime

la pubblica allegrezza fturbava . Laonde ra-

gionevolmente polliamo dire, eh’ egli non uc-

cìiè Orazia , ma fpenl'e que'ìamenti , ed eftin-?

fe que’ pianti ,
i quali otturavano in parte la

chiara luce della lua gloria , e contamina-

vano il pubblico trionfo, il quale chiun-

3
ue impeailce, o difturba , offende la bontà

i Dio , che è di lui autore . E chi non ha

caro il bene , e fprezza 1’ onore , i comodi

,

la libertà , e la vita degli altri , merita gui-

damente di eflère privato delta fua . Che (e

la difordinata affezion del marito la ftringeva

più forte , che non faceva il legame del fan-

gue proprio , la gloria del fratello , il con-

tento del padre, e la coniazione della pa-

tria, ella doveva almeno ftarfi rinchiutà nel-

la più fegreta parte della cafa , e qui colle

altre donne sfogare a lùa voglia 1’ acerbità

delle lue vane lagrime, e non a guifa di for-

sennata ufeire in pubblico , a far palelè altrui

il poco amore» la poca modeftia, e la feioc-
• che*.
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chezza Tua , con cui dava lòfpetto agli uo-

mini di giudizio, di non curarli , che la pa-

tria fi lòttoponellè alla indegna lervitù degli

Albani
,

purché il marito portafl'e il vanto
della vittoria . Sicché non dee quello delit-

to [
le delitto però merita di eflér chiamato

quello , che non per odio , malevoglienza
, o

nimiftà alcuna , ma per izelo, ed onor della

patria è commeflò
J
ellère imputato ad Orazio;

il quale non da altro a far ciò fu folpinto

,

che dal defiderio, che una tanta vittoria, la

quale riempì il Mondo di Ihipore , e di ma-
raviglia, e della quale non che gli uomini di

quello Regno , ma le colonne , i tetti , e le

mura, infinitamente li hanno da rallegrare,

non narefle di efi'er poco Rimata da coiei , che
più di ogni altra per molti gravi rifpetri

,

molto la doveva prezzare. Intanto, che chi

ben confiderà quanta fofle la perverfità dell*

animo di Orazia , la grandezza della ofFefa

fatta al fratello, al padre, a tutta la cafa Ora- ,

zia, alla patria, ai ben pubblico, al Re, al

popolo Romano, vede chiaramente, che non
pure un uomo, dabbene, ma una perfona li-

bera non porea , nè dovea tollerare
, e che

ella è Hata punita afidi più leggiermente, che
la bruttezza, o gravità del fallo non merita,
va , Ma

,,
dicono alcuni , poflo ancora , che

Qrazia folle degna di morte, non flava però
$1 fratello di ucciderla di autorità propria ,

C 2 ma
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ma ei la doveva porre nelle mani della giu-
llizia f la quale fecondo il delitto 1’ averebbe
punita

.
Quella ragione, Romani , è Hata prima

thè ora da’ favj uomini confutata f I quali al-

l’ ira giufta , con prudente giudizio hanno avu-

to rispetto, parendo Joro non lblo ragione-

vole» ma tollerabile ancora, che altri li muova
fecondo gli affetti umani . Perchè quantunque
Orazio abbia fatto per la patria opere quali

divine, aveva nondimeno in le quello , impref-

lo dalla natura , di poterli adirar giullamen-

te , E come colui , che era autore della liber-

tà, della gloria , e delia làlute di tutti noi,

doveva anco efl'er pronto vendicatore deila

ingiuria di ognuno , fatta in manifello dilpregio

della dilazione , ed utile univeriàie , e non a-

fpettare i termini de’ giudizi , in una cola, che
di gran lunga partiva i termini deli’ pnello.

Se celiato quel primo impeto, egli P avertè

dipoi uccifa , potrei forfè concedere , che le-

vernmente doveflè effèr punito, ma effendo

ciò accaduto in quel punto, che Io ardor

del vincitore, 1’ animo, amore, ed onor del-

la patria , io incitavano a si giulla vendetta ,

che polliamo noi ragionevolmente dir altro ,

fe non, eh’ egli fi fia portato. da uomo, ed
operato drittamente? Perciocché, le fecondo

*
le Leggi è lecito al padre, ed al marito, al-

r uno di uccidere la figliuola , ed ali’ altro

la moglie inficine coll’ adultero, talché nel-

. P oné-
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P onefio furore

(
il quale non afpetta coniglio

)

del ricevuto oltraggio colle loro proprie ma^
ni fi póflòno vendicate

,
quelche ad un uomo

privato, nel privato dolore è conceduto, a

cofiui,'che è fiato difenfore , e conlervatore

deila pubblica libertà non farà conceduto ? An-
zi credo do indubitatamente, Romani, che

di vòlontà, ed ordine degli Dii immortali,

i quali il noftro bene han lempre avuto a cuo-

re, fia quello cafo avvenuto, acciocché do-

po P avere ad Orazio fatto dono di una tan-

ta vittoria , defléro anco a voi onoratilfima

occafione di far cohofcere al Mondo, che la

grandezza di così raro , ed illuftre benefizio

con grati, e cortei! animi abbiate riconofciu-

to. Ma acciocché più chiaramente vcggiate,

urnanidimi Cittadini ,' quanto in quello non
pen lato accidente, Orazio meriti il favore,

ed ajuto voftro , confiderifi la lua oneftiifima ,

ed innocente vita , e troverafli , eh’ egli P ha
Tempre fpelà vircuofamente . Conciolfiachè ,

ne’ primi anni della fua fanciullezza egli at-

tele all’ apprendere ogni maniera di buone
lettere , e per efl'ere di acutifiimo ingegno do-

tato , in breve tempo fece in elle tanto pro-

fitto, eh* ei fi acquiftò fra gli altri grandifii-

ma lode. Dipoi crelciuto in età, léntendofi

gagliardo , e ben difpofto della perlòna » fi

diede a cavalcare, giuocar di arme, lotrare,

faltare, correre, nuotare, tirare il palo, uc-
L ' *' C 3 cUUr
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cider fiere, e far corali altri efercizi da Ca-
alierei Vederete appreflò, lai «Aere fiato

lèmpre molto gentile , ed amabile di natura ,

di candidi, e loavi coftumi adornato, dima-

niera che tutti quelli , che praticano con e(To

lui, meritamente li portano grande affezio-

ne. Non fi udì mai, eh’ egli nè con parole

attriftafle, nè co’ fatti offenderle perfora; ma
fi è moftrato Tempre amorevole , dilcrep» ,

liberale, e benigno verfo di ognuno. In. tan-

to che quantunque la l’uà eccellente virtù da
niun altro merito non forte accompagnata ,

avendoli nondimeno riguardo alla lomm* in-

tegrità lua , egli lènza fallo è degno di efler

da voi
( che umanirtimi , e cortefiflìmi lempre

folle) liberato fidatamente . E quando, pure
non fi avertè mai altra tefiimonianza delle ra-

re , ed ottime qualità Tue , la neceffi& della

guerra Albana ci ha man dèliamente fatto co-

nolcere, quanto fia grande* inufitata , ed in-

vitta la generofità dell* eroico filo valore , e

come egli fia tnaravigliolàmente della carità

della patria infiammato. Perciocché chi fu al

combattere più bramolò, più ardito, più pre-

fto
,
più eredito , o più collante di lui ? Io

non intendo per quello di Icemare in conto

alcuno P onore, e la gloria degli altri fratel-

li ; anzi lodo io , e commendo lommamente
cialcuno di loro, i quali virilmente efpolèro

fé ftefii per la reputazione
,
grandezza , e li-

bertà
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bertà della pafia , alla cui cara’, e felice me-
moria farà etereamente quello regno tenuto.
Onde non credo , che alcun di voi fia «osi

cieco dello intelletto , che non veggia , che
fe per bontà delli Dii , i quali han fempre
avuto fpecial cura di quello Imoerio

,
gli

O^azi in quello tempo non fodero nati al

mondo, indarno
,
indarno, dico, avcremmo

noi forfè potuto delidera-e, chi con la vira

fua i noftjri colli dal du-iflimo giogo delia

fervirù avelie liberato , Talché quella illu-

flre, e gloriola Città, la quale col tempo
ipero. che debba edere di tutto ’l mondo.
Capo , e Reina , in pochidlme ore (

partali da
noi un così trido augurio

) farebbe divenuta
ichiava degli A.baili ; c noi làremmo dati

sforzati a lafciare gli amati campi , abbando-
nare le proprie cafe , i fori , i tempi gli

Dei penati , e finalmente Infoiar tutte le ma-
gnificenze

, e grandezze di Roma , ed anda-

re ad abitare in Alba. La quale pollo an-

corché fode , che non làrà mai
,

più bel-

la
,
più ampia , e più onorata di Roma , a-

verebbeci nondiméno fempre rapprelentato

nell’ animo la Iciagura nollra , e con infinito

cordoglio rinnovataci continuamente dinanzi

agli occhi l’ abbominevole , ed odlofa memo-
ria della ricevuta calamità . E qual maggior
dolore , o più efpredà infelicità h pu^

’

-ma-

gin,ire , non che trovare di quella qual

C 4 vici-

w
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vicino, e manifefto pericolo, come tutti {lap-

piamo , è flato tanto grande , tanto {paren-

tevole, e pieno di sì graviflìmi mali, che fo-

to a penfarvi , il cuor fi agghiaccia , e 1’ ani-

mo fi {marrifce . Però colui , che colla ma-
ravigliofà fua virtù da tanti affanni , e mife-

r:e, che ci fopraftavano
, ne ha liberati, non'

all’ cftremo fupplicio condannare, ma con di-

vini, ed immortali onori infino al Cielo e {al-

tare debbiamo. Eflèndochè , 1’ onore , la UtÌ-‘

liti , e la gloria , che ci ha arrecato quella

illuftre azione, è di tal pregio, e di si fat-

ta eccellenza, che non pur conviene, che il

noftro lecolo non celli mai di celebrarla, con
larga co^ia di abbondantifiìme laudi; ma (non
volendo appo ciafcuno eflere tenuti ingra-

tiflimi ) è degna ancora di eflere da i più
eccellenti maeftri fcolpita in mille archi, e

raffigurata in marmo , in bronzo , in oro , ac-

ciocché i noftri poderi abbiano Tempre da-

vanti agli occhi fifla la immagine, e la rimem-
branza di un tanto benefizio, il quale nei ve-'

ro è così grande, sì raro, e di tale impor-

tanza, che 1’ efpugnare una Città, foggìoga-

re una Provincia , o 1’ acquiflare un Regno , a

rifpetto di quello , è un nulla . Per la qual co-

fa maravighomi grandemente , come i Duum-
viri , uomini veramente làvj , e difcreti , ab-

bino potuto patire, di fehrenzlare alla mor-
te colui , che è flato autore i e cònlervatore

della
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della pubblica libertà . Non vedevano efli

,

che il dar morte ad Orazio altro non era *

che fpegnere affatto il fiore, L’ onore, e la

gloria Romana ? Egli
,
per rifpctto , ed amor

della patria , fi gettò dietro le fpalle 1’ amo-
re , ne ’1 rilpetto del fangue proprio , ed et
fèndo di ciò proceduto il grandifiimo frutto

che è proceduto , dove lodare , ringraziare,

onorare infinitamente il dovrcbbono , lo vor-

ranno punire? A quello modo in cambio di

guiderdone, lo pagheranno d’ ingratitudine ?

In luogo di premio gli daranno la pena ? ed
avendo da lui fi può dire , ricevuto la vita

,

gli daranno la morte? O Cieli, ove s’ intefè

mai una sì gran fcortefia ! Chi farà quello di

voi generofi Romani, tanto inumano, tanto

ingrato , o tanto crudele , che polla , non di-

rò , comportare, ma pure afcoltare una tan-

ta impieta ? I fidi, le avelTero vita, e fen-

timento , fi fpezzerebbono in mille pezzi per

non vederla , e noi averemo il cuor sì afpro

,

sì fiiero , sì crudo, che l’efequiremo? Deh
quanto era meglio, ed atto di minor vergo-
gna al popolo Romano, l’entrar piuttofto lot-

to il giogo della lèrvitù degli Albani , che non
è ora di biafimo il condannar colui alla mor-
te, che è flato il difenfore, fondatore ,e con
fervatore della pubblica libertà . E perchè

colloro dicono , che fi dee far quanto co-

manda la Legge, fe fi defidera, che lunga-
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mente in buono , e. tranquillo (lato la Città fi

mantenga : io non negherò mai ; anzi confef-

fo ingenuamente , Romani , ottima e necefla-

ria cofa edere 1’ ubbidire alle (ante Leggi ,

che fono come il freno , che ritrae , e ritie-

ne gli uomini dii male operare; ma dico non-

dimeno, ch’elle noa.fi hipno però Tempre ad

oflervare con tutta quella maggior (èverìtà

,

che fia pofiibile , ma avendoli riguardo all’ a-

rimo , alle perlòne , alla cagione
,

ai fine , a’ luo-

ghi i~a’ tempi , ed a’ cali ; debbiamo fpeflò

1’ afprezza del rigore, colla dolcezza della

equità mitigare. Ricordandoci ma (fimamente,
che la Comma giudizio» come fi (ùo

1 dire,

è fbmma ingiuria . Non è dubbio , Romani, Ce

il Leg (latore non avenda potuto con un de.-

crete, iolo tutti i particolari abbracciare ,

avedé antiveduto il ca/o di Orazio , eh’ egli

averebbe in modo formata quelli Legge , che
un così forte, e cosi coraggiolò guerriero non
lì troverebbe al prefente in pericolo defla vita .

Lodo nondimeno la integrità dell’ animo, e la

(incera mente de’ Duumviri , i quali zeìofi detta

pabblica utilità , temendo for/e le non fervava-

na in Orazio i
! tenpr della Legge , che la cofa

non paflàfle ìn^eteiupio, e che molti invitati

dalla benignità di quello giudizio, tanto più
arditamente fi fodero indotti a far male , fi

mollerò a dare quella fentenza : confidatili pe-,

x'ò , che avendo elfi, adempiuto quello, che
:.yi ordì-
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ordina la Legge, i meriti di Orazio gli de*,

veflero appo voi impetrar la falute . E certo
quando accadeflero di così fatte occafioni ,

panni , che noi doveremmo defiderafe , di
aver tanta copia di fimili cittadini, che a ga-
ra 1’ un deli* altro cercafl'ero di far prova , e
paragone della lor fede , e carità verfo la pa-
tria

; che allora potrebbefi liberamente affer-
mare, che alla Città di molto maggior pro-
fitto farebbono cotali eccezioni , che le Leg-
gi . Dunque farete voi , benigniflìmi Cittadini*
velar gli occhi a colui , il cui terribil /guar-
do trafiggendo il cuore a’ nimici , ha confer-
mato la libertà, e mantenuto lo fbettro» e la

dignità di quello Regno? Confentiretc voi ,
che fieno legate quelle fortiflìme mani , le

quali armare, han iciolto voi da i legami del-
la iérvitù ? Comporterete voi, che colle ver-
ghe Ila battuto colui, che col foprano valor
luo rintuzzando 1* orgoglio, ed atterrando
la ferocità degli Albani, fece sì , che tutte
le membra dell’ Imperio Romano rimafero

U intatte, e fenza offé/a? E dove lo farete voi
i battere , dentro al cerchio di quelle mura ,

• tra le affé » e le /poglie de’ nimici , o fuori
della Città fra i lepòlcri, ed il /àngue de i

Curiazj ? Perciocché ovunque guiderete que-
llo generofi filmo Campione, per li ve/ligi
delie fue gloriole opere , e per li te/limo-
ni de’ luoi immortali onori, Tempre lo con-

»
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durrefèi I quali fubito fàtfe di fé lleffl fchie-
ra e tolta per guida la Fama , della indegni-
tk di quella mg,una

, e dalla bruttezza di co-
si abboinmevol %‘pBciÓ lo difenderai, no .•

^otra pati e la umanità
, e la clemenza de’ vo-

ftn gentilinimi animi
, che all* a.bero‘ infeli-

ce ua anpefo colui, che rrfcì

J l¥C7 Sa11 a“ r,
r

permettete, di-ò co-

2?
cr K*4 Ate.py n cd Pe|i°» no* p0 .

téte fuggire il biafitìfoV che di ciò rrfdftV:
peniate pO} fé V uccidefle, l a

r

grande infamia
che liete per acquiftarnc; Al difenfore adun-

JEfaS
con,e/v

;

1t0^ Un franto Imperio
,non foto noh darete alcun premio, ma per

rnepeede di così ilfnftre: vittoria, la quale ha'
rant onore

, e- si grande ufile a quello ReSnoapportato, non al meritato trionfo , ma al
non dovuto iupphao lo lafcerete condurre?
Veramente fe i Curiazj oggi ritorrialTero in
vita, creder fi dee , che non farebhono mai
si crudeli, che un con orrendo

, e tànt’ òdio-'
lo Ipéttacoio con occhi afeiptri potettero ri-
guardare; anzi di quello /atto come di colà
empia

, ed ingiufta vi biaiimcrebbono forte-
mente. Perciocché qual cofa lì può peniate,
non che dire piò brutta, o piò biafimevole ,

‘

che attrillare chi ci ha allegrato
, vituperare

chi ci ha efaltato
, affliggere chi ci ha con-

iolato, legare chi ne ha fciolto , tormentare

chi
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c .ito la vita. La grand**, e benigna vollra at,
renzione, Romani, mi acerete molto l’animo
f

°‘ ,

.

fa

.?f.

r colà certa, fperare, che. le. paro-
e mie abbiano a produrre in voi quel buon
frutto, che io .defidero, e che aua fede,
equità

, gentilezza
, e cortpfia voftra lòmma-men te conviene . Cqnciofliacofathè le fpo-

ghati di palEune
, le qualità del cafo efami-

n.ir vorrete, c.onolcerete chiaramente, chelenza comparazione, alcuna , egli è di molto
maggiore importanza

, e utilità il, contervar
onore

^
mantener la gloria, la maggiorap-

za, e la liberta di tu^o un popolo illullre ,* nobi.e, come è quella, phe non è di d»-
no l uccidere una femmina fpb,. importun»

,

indifcreta
, ed ingrata , la quale per lo poco

r.lpettp avuto a’ (rateili morti
, a ‘ quello che

per pi?ta deiii Dei lob è reilato vivo, all’o-
nor della Cafa , alla vittoria, alla gloria da
lui acquiftata, al contento del Re, al trion-
fo pubblico, e finalmente per lo ifconcio, e
Timbrato pianto, ph’ ella faceva lòpra' la roor-
te de nirmci della patri?

, quafi come fe de’ fé-
lici fuccelfi fu0 i fi attriftallj?

, non che fra i
Cittadini, ma fra gh amici di lei non merita di
efiere annoverata. Onde fe la Città, in quel
punto avelie avuto Ipirito, cd intelletto uma-
no , colle lue proprie mani l* averebbe am-
tnazzata, per leyarfi dagli occhi una perfora

pienaI. ri
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piena di tanta invidia , e malvagità , indegna

•veramente del nome , e della gloria Romana .

Che le fi dee e(Ter grato verìo tutti coloro

,

che ci fanno alcun benefizio , a quelli fenza

dubbio fiamo tenuti maggiormente, che lo fan-

no in tempo di bil'ogno opportuno . Talché

dovendo la mercede cotrifpondere al merito,

quanto maggiore è il comodo . che fi riceve

,

tanto dee efler la TÌcompenfa più larga. Che
guiderdone, che premio, che^ mercede po-

tremo noi io légno di gratitudine dare ad

Orazio , che confiderata la grandezza dell’ ob-

bligo, che abbiamo con elfo lui, non ci pa-

ia piccola , e poca ? E perciocché la gratitu-

dine fra le altre virtù è fommamentc da com-
mendare, ed il contrario da biafimare; non
vogliate, vi prego, umanismi Cittadini, ef
fendo di tutte Te altre egregiamente dota-

ti, moftrare altrui, che quella fola, che è
tanto bella, tanto lodevole, e tanto conve-
niente alla natura umana, ragionevolmente in

voi fi pofià defiderare . Altramente chi pen-
iate voi, che per lo innanzi debba erter così

poco, avveduto, o tanto prodigo di fe fterto,

che nelle qccorrenze voglia, non dirò, e!'-

porre la propria vita, ma pur patire un mì-
nimodiiagio, per rifpetto voftro ? Ertèndo-

èhè cktfouno porta Tempre grande odio a co-
loro che verro i loro benefattori fi dimoftra-

H© ingrati, però ficeome è colà propria dell*

arti
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arti, il nutrirli di onore , e di laude e tut-

ti ci muoviamo , ed accendiamo alli lhidj per

dolcezza di gloria , così gli uomini di aito

fpirito , fé veggiono le fatiche loro per gli

altrui comodi l'pele , con benigni, e gesti ani-

mi efler riconolcmte, ne’ più af'pri travagli

gioirono, ne’ più fpaventevoli pericoli fi al-

legrano , e nelle più crude morti trionfano ,

parendo loro di rinafcc-e nel fiorire
,
poiché

collo fpirito delia fama sì nobilmente fi rnan-

tengono in vita . Onde con gran prontezza le

lor perfone arrifchianc volentieri , allertati

dalla fperanza , che il frutto dei benefizio deb-
ba rerfare impreflò nella memoria degli uo-
mini eternamente . Col fucceflo adunque di
quello giudizio, o liberando come ognun (pe-

ra e come dovete , Orazio , confermerete ,

ed accrefcerete V animo agli altri Cittadini ,

i quali accadendo , non ricuferanno per amor
voftro nè fatiche, nè pericoli > nè la morte
iftefla : o condannandolo , ogni defio di ono-
re , ogni lume di vera gloria , ed ogni ra<r_

gio di eccellente virtù eftinguerete. In cfie

farefte voi meritamente da cialcuno tenuti m-
gratiflìmi, ed egli da tutti làrebbe reputato
feliciffimo . Ma quando pure nè la bontà , nè
i meriti di Orazio non fofl'ero badanti a fare

,

che voi averte rilpetto alla fiìa fàiute, ftrin-

gavi a ciò fortemente il penfare . che noi af-
fliamo dintorno i Tofani, i Fidenati , i Ve-

ien-
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ienti, [Sabini, popoli tutti bellicofi , e fe-

roci a’ quali è fiata Tempre odiofa la noftra

efaltazione , onde cercano , e cercheranno

continuamente di travagliarci , e privarne del

noftro. Contra la invidia , infidie , ed impe-

to di codoro ,
qual più forte

,
più prode

,
più

efperto , rfiù collante , o più felice Capita-

no protremo noi opporre di M irco Orazio ?

Il quale nel pubblico quello con imraortal

fila lode offerendo intrepidamente fe flek

. fo alla morte , ha già manifellamente moflra-

to al mondo , sè avere 1’ onore , la reputazio-

ne • la libertà » e la fàlute della fua patria »,

della propria fàlute più cara. Perchè, aven-

do egli dato fin qui buon fàggio dello invtt-

tifllmo fuo valore , che debbiam noi Iperare »

che fu per far da qui innanzi , fe rallevato

dall’ autorità , e ricreato dalla equità , e cor-

tefia de’ fuffragi voflri »
conofcerà di non ave-

re nè invano, nè infruttuolàmente per voi

Impiegato le fue fatiche ? Se vi difpiace for-

fè di aver cotali Cittadini, dimo Aratelo , che

quelli, che poffono , muteranno penfiero , ov-

vero [ come è più verifinnle] fé defiderate pi

averne molti , coll* efpedizione di quello giu-

dizio apertamente dichiarerete altrui, quel

che di ciò fentite. Sicché, ayendo noi gli

occhi rivolti a’ pericoli , e mali ,
che da tut-

te le parti ci fopraflano ,
parmi , che deb-

biamo fare ogni operai per accrefcere più.
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che fia pofllbile ii numero degli Orazj , e non
cercare di uccider comi , che larà uno Ipcc-

chio a tutti gli altri , che ne’ bilògni della

patria imitando la iùa fbvrana virtù , di di-

ventare Orazj fi sforzeranno. Il che fi dee

da noi con tanto maggior diligenza procura-

re
,

quanto lappiamo efièr maligna , e per-

verià la natura di Mezio , il quale non potrà

fopportare, che gli Albani mantengano la fe-

de , ed oflèrvino le promefle , ed i patti . Per-

ciocché tanto è grande la fua perfidia , ed ini-

quità, che ad ogni leggieriffima occafione ei

farà lémpre loro autore , e fulcitatore di nuo-

vi tumulti . Tanto più efl'endo ia plebe Al-

bana fieramente adirata con efi'o noi , la qua-
le non perchè abbia in le ardire di fare cofa

ono-ata , ma per moftrarfi zelo fa del bene del-

la Città , arde di dolore , ed invidia , ricor-

dandofi
, che a tre foldati foli una guerra di

tanta importanza , il carico di così grande
imprelà

, la lomtna dello Imperio , e deìla for-

tuna pubblica fia fiata cominella . Laonde al-

la malvagità di lui làrà facile il perluader

quel popolo già da le fteflò incitato, a pi-

gliar 1’ arme contra di noi , e muoverfi a’ dan-
ni noftri

,
per potere in qualche modo sfo-

gare l’ acerbità dell’ odio , che per la ricevuta
vergogna intrin(ècaraente ci portano . Per la

qual colà vi fupplico generofi Romani ,
prima,

che vi guardiate di dare agii Albani quell' alle-

D grez-
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grezza , che vi veggano tor la vita a colui , che

h.> tolto loro la maggioranze ,
1’ onore , e ia

libertà , e (otto la ubbidienza noitra gii ha

fatti venire . Pol'ciachè non vogliate con que-

ll’ abbominevol macchia d’ ingratitudine im-

brattare il candore della fi ma vedrà: ma ri-

lòlvetevi per ogni n odo di liberare Orazio

da una morte sì vergognosa , la qual peria-

ta ,
non che elèguita , icema in gran parte la

chiara luce della gloria Romana . Onde alla

fede, alla equità, e gratitudine de’ voftri no-

biliflimi animi è grandemente richiedo, che

coll’ autorità , e favore de’ voilr
i benigni i'uf-

fragj voi lo aflòiviate . Efi’endochè nel libe-

rarlo, farete colà molto conveniente alla bon-

tà , e clemenza voftra : farete onore alla pa-

tria , ed alla generolìtà del l’angue Romano :

farete gratilfimo, e (ingoiar piacere al Re, a

cui gravilfimo làrebbe il perdere un cosi for-

te , e così coraggiolò guerriero : farete quel-

lo ,
che deluierano , e fperano non pure i Du-

umviri ,
ma tutti i buoni : farete ira , e di-

fpetto agli Albani, i quali non avendo potuto

elfi ,
altro non bramano , e altro non appetta-

no ,
che di vedere un tanto loro nemico da

voi eftinto. In lèmma farete utile., e como-
do a voi medefimi , ed appo gli altri immor-
talmente di ciò iodati , ed onorati làrece .

Qual maggiore, più bella, o più illuftre oc-

calione potete voi allettare
,

per far palele
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altrui la portanza , l’ equità , e la clemenza

voflra di quella ? Efiendochè qui non fi trat-

ta iòiamente di queilo , che dalla Legge ci fu

prefcritto; ma dalli una liabile, e perpetua

ièntenza , da cui potrà il mondo intendere

chiaramente ,
le per lo innanzi dovrà più al-

cuno operar colà veruna per voi
.
Quello sì

veramente farà un efempio , nel quale non
lolo mirerà il lècolo prelènte , ma la polleri-

tà tutta eziandio cercherà d* imitarlo . Con-
fidente umanifiimi Cittadini , che tutti gli

ordini attentamente afpettano il fucceflò di

quello giudicio, i quali fe vedranno, che la

virtù , ed i meriti di Orazio , la fede , e ca-

rità dimoflrata alla patria , dal lòpraftante pe-

ricolo non lo pollano liberare
,

afflitti , fcon-

folati dal cofpetto vollro fi partiranno ,
ed

in tal modo le forze , ed il vigor degli ani-

mi fentiranno cadere, che non ardiranno mai
più

, non dirò veftir 1’ arme , ed elporfi alla

morte per voi ,
ma pur di muovere un palio

a beneficio vollro . Come farà dunque maipof-
libile

, che voi in quello cafo neghiate 1’ aju-

to vollro a colui, che collo inclito fuo valo-

re ha fatto in modo, che ora concedere con
dignità glielo polliate . I cui divini, ed im-

mortali meriti, con altro, che con divini

onori non debbono, e non pofiono edere ri-

compenfati . Nondimeno Orazio è di natura
tanto magnanimo , e tanto gentile , che quan-

D a tun-
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tunque egli fofle dal rigore delle fentenze vo-

lare all’ ultimo fupplicio condannato , tale è

P affezione , e la pietà di lui verfo la patria ,

verfo del Re , verlb di tutti voi , che non
gl* increfcerà mai col pericolo della pedona
fua di avere acquiftato la gloria , la libertà,

la làlute a’ f’uoi Cittadini. Ed avvengachè in

luogo di premio ei riceverle da voi oltrag-

gio, ed ingratitudine, non rimarrà per que-

llo di ritenere fino all' ultimo fpirito quel fe-

deliffimo, ed amorevolifiimo animo verfo di

voi , eh’ egli ebbe Tempre , col quale tanto

arditamente , e con sì accelà voglia fi oppo-
fè allo impeto de’ noftri nimici . Impercioc-

ché , ficcome egli fà , che è cofa convenevo-
le, e debita a un popolo grato, 1’ onorare,

e premiare i Cittadini benemeriti; così af-

ferma , che all* uomo forte appartiene il non
finarrirfi , o turbarfi per timor della morte ;

nè mai dolerfi , o pentii fi di avere altrui fat-

to benefizio , ed operato virtuofamente . Per-

chè a lui duol molto più il penfare al gran
biafimo , che acquifterà il popolo Romano , di

aver dato la morte a colui , che è fiato auto-

re della efaltazione , e libertà fua , che non fa

il vedere privar della propria vita ; làpendo

certo, che morirà Tempre volito, e confidan-

doli , che la fama della pietà fua , nella memo-
ria di quegli, che hanno a venire , debba efière

immortale ; a voi fta il provvedere , che di non
aver
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aver conlèrvato un cosi , e sì magnani-
mo cavaliere , amaramente , ed invano

, quan-
do che fia , non vi abbiate a pentire . Certamen-
te * Romani, mentre io confiderò la gran mu-

* fazione delia fortuna di Orazio, e che io lo

veggio in un medefimo giorno dall’ altezza di
una tanta gloria alia baflezz3 di così fatta igno-

minia iùbitamente cadere, mi fento fpezzare

il cuore nel petto , e Ichiantarmifi 1’ anima
di compafiione . Eccovi Publio , mifero , e
sfortunato padre,* poiciachè la natura lo ha
(erbato a quello tempo

,
per fargli lentire un

dolor così acerbo ; eccolo , dico , che fi ap-

parecchia , e fi offerilce di morire in vece
dello unico , ed amatifiìmo luo figliuolo ;

perciocché egli non potrebbe mai loftèrire di
veder dar la morte a colui , che è lolo ap-

poggio , e mantenimento della fua mifera vi-

ta. Udite, come egli elclama, dicendo, che
Orazia è fiata uccilà giuftamente, perocché

ella non era degna di vivere , non ricono-

fccndo la vita da colui , che è di quella fia-

to con lervatore , e poco (limando 1’ onore,

e la felicità della fua patria , anzi (prezzan-

do affatto la immortai gloria della pubblica

libertà . E le così non folte , afferma , che egli

(ledo avrebbe condotto al funplicio il pro-

prio figliuolo. Però fe la mifericordia è na-

turale affetto dell’ animo noftro , le la pietà

è propria de’ cuori umani , (è il dolor , che
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fi ha dell’altrui miferia , è atto corrifponden-

te a quella clemenza, e benignità, che ci mo-
ftra edere differenti dalle fiere : muovavi a

compaflione, e pietà la ingravefcente età di

Publio, il quale fe non impetra da voi quella

grazia , fenzia fallo alcuno del medefimo colpo

morirà , che Orazio . Egli adunque vi lùppli-

ca umililfimamente, che vogliate piè prelto a

lui levar la vita, che è vecchio, ed inutile,

che uccidere Orazio negli anni più verdi , e

nel più frefco fiore dell’ età fila , dalla cui

rara , ed eccellente virtù , nelle più dure im-

prelè , con grande onore , e gloria di lui , e

voftra , beliillimi , ed ineftimabili comodi po-

tete afpettare . Muovavi la veneranda di co-

llui canutezza , la quale appo cialcuno fu Tem-

pre degna di molta riverenza . Muovavi la

innocenza , ed integrità della fua, vita fenza

offefa di alcuno, anzi col far tempre piace-

re, e benefizio a tutti, trapaffata . Muovavi
il ricordarvi, lui eflèr quell’ onorata pianta ,

che ha prodottogli Orazj . E finalmente muo-
vavi la mifera fòlitudine dell’ afflitto padre ,

il quale avendo poco dianzi una si bella pro-

genie, non gli è reftato altro conforto , nè
altra confolazione al mondo, che quello Co-

io figliuolo, fola radice, ed unica Iperanza

della pofterità fua. Chi è quello di voi , di

animo così rigido
,
o di cuor tanto duro, che

non fi lènta da’ prieghi , dalle lagrime, e d.t
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finghiozzi di Publio intenerire? Qual orlò,

qual leone
,

qual tigre non fi muoverebbe a

pietà di una tanta miferia? Non portò, non
portò. Romani, ritenerlo impeto delle lagri-

me, che mai abbondano , avvengachè Orazio
con lagrime non voglia edere difeio . O forte, e<i

invittifllmo campione, fido, e làido iòftegno

deila gloria Romana 1 O lopra ogni altro ma-
gnanimo , e valoroiò cavaliere ! Ò vero efem-
pio di pietà, e di virtù, il quale in un me-
defimo tempo hai la patria , la libertà , e la

grandezza di quello felicilfimo imperio falvo

renduto ! Quanto è grande , ed inufitata la

tua coftanza ! e quanto la rtupenda generofità

del tuo intrepido cuore I Ulìli nondimeno da
voi, ciementilfimi Cittadini , veriò quello for-

tilfimo uomo quella mifericordia , ch’egli non
chiede , e che io contra lua voglia lùppliche-

volmente vi domando. E febbene nel co-
mun pianto di tutti noi non avete mai vedu-
to pur una minima lagrima di Orazio , ma il

medefimo vifo Tempre, il parlar fermo, e la

foiita franchezza di animo avete in lui cono-
fciuta , egli non è però men degno del favo-

re , ed ajuto vollro : anzi dovete voi tanto

più volentieri, e più prontamente lòccor-

rerlo
,
quanto meno egli vi è molello con

prieghi . Il che non da fuperbia , o alterez-

za alcuna procede , ma nafce fidamente , per-

ciocché aflicurato dalla lua cofcienza , ed
D 4 ' a?-
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appoggiatoli alia gratitudine , e cortefia der

voltò nobilifiimi animi , fi contenta , che le

prodezze , ed i bencfizj fiioi parlino per lui

,

parendog.i in quello calo di avere aliai lùf-

licienti interceflòri , la patria, le cafe , i Tem*-

pj , e gli altri da lui conièrvari. La quale

egregia, ed invitta fortezza di animo per ap-

po voi acquetargli non piccola grazia . Per-

ciocché fe negli abbattimenti de’ gladiatori ,

ne gli uom :ni di balla condizione , ed infima

fortuna
, abbiamo a fchifo i timidi , e portia-

mo odio a’ pufillanimi , che pregano , che fia

loro donata la vita , ma i forti
, e co-aggio-

fi , che allegramente fi offerifeono alia mor-
te , defideriamo di iilvare e naturalmente

abbiamo maggior compaflione a coloro , che
la noltra mifericordia non ricercano , che a

quelli, che con importunità la domandano ,

quanto maggiormente debbiamo noi far que-
llo ne’ pericoli de’ nobili, e vaiorofi Citta-

dini? Certamente, Romani, a me tolgono

l* anima, e trafiggono il cuore quelle paro-

le di O-azio: vivano, dice egli, vivano i

miei Cittadini, fieno falvi , fieno conten-

ti , fieno felici . Piaccia agli Dij , che lun-

gamente fi mantenga , ed aumenti Tempre
quella illuftre Città a me patria carilfima ,

in qualunque modo ella deliberi della mia
vita. Godano i miei Cittadini la dolcezza ,

ed i comodi delta pace. Guidino i frutti del-
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il gioì ia

| e de;la libertà. Ufino la ficurez-

zi, e la tranquillità dello flato d i me confer-
vato. Io, le così piace ioro , morirò noume-
no volentieri, che per l* onore, e làlvezza
di tutti fpontaneamente mi offerii alla mor-
te , nè m increicerà mai di aver loro fatto
quello gran benefizio. Efi'endochè all’ uomo
forte appartiene 1’ operar bene, non per la

Inerranza del premio, ma per Io lolo amore
della virtù, la quale empiendo altrui di fama,
di riputazione, e di laude, confacra le uma-
ne azioni alla immortalità. Quantunque, Ora-
zio , di codefla tua grandezza di animo io non
polla le non lòmmamente lodarti ; nondime-
no quanto è maggiore la tua virtù, tanto è
per r antica , ed intrinfeca amicizia noftra più
intento il dolore, che io lento della tua feia-
gura . E

(
quello che in molti modi raddop-

pia 1’ acerbità dell’ affanno mio
) è , che fe mi

lèi tolto, non farà lecito lo ardirmi contro a
coloro , da’ quali avrò una così afpra ferita ri-

cevuto. Perciocché di te non mi priveranno
i miei nimici , ma gli amicifTimi : non quegli

,

che verfo di me alcuna volta fi fieno porta-
ti male, ma beniffimo Tempre: coloro, dico,
faranno cagione della tua morte, dall’ auto-
rità , e cortefia de’ quali ho già molte volte

,

dimoiti favori, e di grandifilmi benefici rice-
vuto: in fiamma quelli mi ti torranno appun-
to, i quali non folo iludiofamente ajutar ti

do-
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dovrehbono , ma con laudi , e premj grandi!!

lìmi ti loti tenuti onorarc . Della caufa , Ro-

mani , Rimo io aver parlato abballanza . Laon-

de torno umiiifllmimentc a pregarvi ad aver

compafiìone , e pietà di quella nobile, ed il-

luftre f.imiglia, in poco tempo meno che del

tutto evinta per voi. Abbi.ite»a di quello po-

vero, ed infelice padre, ii quale dal tenore

delle lentenze vollre afpetta , o di continuar

con allegrezza , o di finir con dolore il rima-

nente degli anniluoi. Non vogliate con que- 1

fla crudel ferita ucciderlo innanzi teovoo , al

quale è già , come vedete , fecondo 1
’ ordine

della natu ra vicino. Abbiatela della verde,
ed utile età di Orazio, i benefizi , ed i me-
riti del quale verlo di voi lòn tali , che bor-
dare , e fprezzare non gli potete, lenza in-

correre nell’ oiiofilfimo vizio della ingratitu-

dine. Voi, voi chiamo io, generofiflimi C it-

tadini , che folle Tempre verlo di tutti gli

uomini grati, liberali, e benigni, che col

me.'.zo della equità , e clemenza vollr3 1’ al-

trui milèrie lòlete lollevare ;
confervate il

figliuolo al padre , il padre al figliuolo . Con-
fidate i parenti, e gli amici . Accrelcete l’al-

legrezza alla patria , il contento al Re , e
1’ onore a voi (ledi . Pagate in parte con que-
lla grazia il grandiflimo obbligo , che avete
con tuttala caia Ora zia . Liberate quello for-
tifilmo, ed invittilfimo cavaliere dalla inde-

gni-
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gnità di una morte sì brutta, la quale appo
tutti gli uomini di poco intelletto vi acquete-

rebbe un odio, un biaiimo , ed una infamia

immortale. Ei tu Giove Statore, ottimo maf-
fimo. Padre degli uomini , e degli Dei, a te

mi volgo , a te con animo divotamente m’ in-

chino
,
quale modo da

1

giudi prieghi di Ro-
molo, fermar facefti il noftro efercito, che
fuggiva lo impeto de’ Sabini , e tanto ardire ,

e tanta forza ponefti nel petto a’ Romani, che
gloriola , ed immortai vittoria de’ nemici ac-

quetarono •• non comportar , ti fupplico ; che
fia oggi alla morte condotto colui , che favo-

rito dalla tua grazia , ed ajutato dalla tua poC-

fànza ha ftabilito la pace , accrefciuto la re-

putazione, e confervato la libertà, e digni-

tà di quello Regno . E pofciachè ti è piaciu-

to , che per opera di lui la Città degli Albani
venga lotto la obbedienza dello Imperio Ro-
mano, muovi anco per tua pietà i cuori, ed
illumina le menti di quelli onoratillìmi Cit-

tadini , e fa che di così grande , e così illuflre

benefizio ricordevoli , colli meriti del vincito-

re eftinguendo la invidia degli accufatori ,

e coll’autorità delle lor benigne lèntenze con-
lèrvando la vita a colui , eh’ è dignillimo di

vivere eternamente , e le ftefli di laude , e la

patria riempiano di allegrezza .

ORA-
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GIO; BATISTA ADRIANI

Fatta nell* Accademia Fiorentina

da Fraucejco Bonciam

.

B’ ALE è la bellezza delle virtuole ope-
razioni, che gli uomini, non iòla-

1 mente le hanno in fommo pregio ,

ma verfo di coloro eziandio , che
valorolatnente adoperano , da naru 'ale for-

za coftrecti , s’ infiammano di grandifìimo amo-
re. Perchè dove alcuni eftimarono, elitre di
virtù argomento

, lo aver molti a fua gloria
invidiatiti ; io per lo contrario mi penlò

,

che
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che l’.efler da ciafcuno amato, fia di virtù
certiiìiino legno . Perocché quegli veramente
fi dee giudicare in alto grado di virtù collo-

cato , eh’ elbone le lue opere , non all* in-

vidia, ma alla imitazione . La quale cola ef~

lendo a Meli. Giovanbatifta Adriani piena-
mente avvenuta , a ragione il nollro giudizio-

fi) Confolo mi ha importo , che di lui quelle
parti vi ritragga , ond’ egli sì graziolò di-

venne nel colpetto di ognuno. Concioflìaco-
làchè voi , nobili Accademici , che lomma-
mente lo amalie , nell’ udirlevi alla mente tor-

nare, quanto di alleggiamento al dolor vo-
ftro troverete : e noi tutti i fiioi valorofi
fatti confiderando

, dentro di noi fentiremo
deftarfi defiderio d’ imitarlo . E quantunque
malagevol imprefa Ha le gran colè celebrar
con parole , io tuttavia di foddisfare a sì pie-

tolò ufficio non isbigottifeo del tutto : pe-
rocché mio intendimento non è

,
quello grand’

uomo col mio dire innalzare , ma loìo alcuni
fuoi fatti lèmplicemente raccontarvi . Sapen-
do , che 1’ opera virtuofa allora degnamente
fi -oda , e in alto fi leva , eh’ ella pura , e
fchietta avanti agli occhi altrui fi propone, e
che colui

, che di abbellirla, e di arricchirla
s’ ingegna, fcuopre piurtofto la povertà ,

la bruttezza di quelli foreflieri ornamen-
ti , eh’ ella perciò più vaga ne divenga a

riguardare. ^ k r *

Eden-
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Efl'endo adunque Mefs. Giovanbatifta per

la patria commendabile affai , non voglio pe-

rò , con erto voi favellando , le lodi , ancor-

ché grandiflime , e vere, raccontare di Firen-

ze . Quello dirò io bene , che quantunque el-

la Ila Città fiorentiflima di arme , d’ imperio , e

di ltudj, eh’ ella di niuna altra colà tanto fi

pregia ,
quanto dello aver prodotti , e nutrica-

ti uomini valorolì , e faggi > da’ quali ella tut-

to il Ilio fplendore riconofce; nel cui nume-
ro fono i progenitori di Mefs. Giovanbatilla

Adriani , fra i quali Mefs. Virgilio nella

ragion civile dottorato , fu uomo di gran di-

rittura f e di lui , e di Madonna Piera del-

la nobiiiflima famiglia degli Strozzi , nacque
Mefs. Marcello, tanto per lè fteflò chiaro, e

per bocca di gravi fcrittori celebrato , che
io non debbo col mio teftimonio fperar mag-
gior fama potere arrecargli . Egli fu della Rc-
bubblica Fiorentina prima Segretario , ufficio

non mai conceduto, lè non a perfone di

grande autorità, e di altra letteratura, lìccc-

me furono e Mels. Lionardo Aretino, e Mefs.

Poggio , e Mefs. Bartolommeo Scala , ed alla

età noftra Meli. Lelio Torelli, e nello iftefib

tempo la Greca lezione , e la Latina di que-
llo onoratillimo fludio gli fu raccomandata .

E quafi quelli carichi sì gravi, leggieri fuf-

fero all’ ingegno fuo , egli per lè fteflò in

quell’ illante fi raife a recare Dioicoride Gre-
co
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co autore nella lingua latina , e lopra elio

,

fece oltre a ciò quelle dichiarazioni, lenza le

quali non avrieno poi gli altri potuto a tanta

perfezione sì gentil notizia condurre . E fu-

ron quelle colè da lui così maneggiate , che
Tempre è ftato dubbio, s’ eg.i nella prima
adoperale maggior leaicà , o prudenza

j o
nell’ altra maggior dottrina, o eloquenza,- o
nell’ ultima maggior chiarezza , o fedeltà ;

ma ben fu da rutti di gran giudicio , e {'om-

nia bontà commendato , Onde a’ vari mu-
tamenti di lbto, che patì Firenze a quei
tempi, potette fuo grado, e l’uà riputazio-

ne mantenere. Quelli di Madonna Maria da
Caiàvecchia , famiglia antichilììma delia Cit-

tà noilra , ebbe Meli-
. Giuovanbatilla . Il qua-

le di tenera età rimalo privo del Padre, di-

moilrò chiaramente
? quanto pollò fineora

nella età fanciuliefca una generosi natura ;

perocché egli talmente li fotiorolflé' a’ buoni
ammaeflramenii di lira madre, .donna pru-
dente

f
che parve, che 1’ autorità paterna in

lei rivende. E di quella educazione polcia tal

frutto fi vede , che llccome dalia cura
, eh’ eb-

be Cornelia de’ luoi figliuoli ,
li giudicò buo-

na la rilòluzione di Tiberio Gracco , il quale
amò meglio di lafciare i figliuoli lenza, le , che
fenza la madre ; così da quella fi pefià argo-

mentare, non edere Hata in quello Caio , la

morte di Mela. Marcello dannoia al figlinolo

,

poi-
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poiché alla (ua fanciudezza , «ì buona cladodi;»

lafciava . Ma mentre egli , inficine con’ età , in

fenno crefceva , da malor ioprappreiò
, che

gravemente la villa gii nojava
, di proceder

più Oltre fu ritardato alquanto. Ulando na-

tura di rado , nobiltà d’ intelletto con ro-

buftenza di corpo accompagnate , forie pe-

rocché all* anima più perfetta conviene lo

ftrumento piu tenero , e delicato. Poi ad al-

quanto tempo quella indil'pofizione lupera-

ta, ritornò a’ trala lciati lludj , la lingua La-
tina , e la Greca apparando , lenza le quali

,

li crede , che delle più nobili Icienze non li

polla avere piena contezza . E quelle ottima-

mente apprefe
,
più oltre lèguitare vo.endo

,

gli fu dalla fortuna , imprelà molto da que-

lla differente apprefentata . Imperocché el-

fendolì le maggiori forze del Oidianelimo al-

1* alledio di Firenze alìemb-ate , fu Mels. Gio-

vanbatilla codretto , trapaffare dalla quiete ,

alla guerra, e in vece de’ libri prendere le ar-

mi . E comecché egli alla età ferma ; e robu-

Ita pervenuto ancora non fòlle , non avendo il

di-ia.èttefimo anno compiuto , e T animo a-

veffe all’ ozio degli lludj , non il corpo agli

efercizj militari nffuefatco, nondimeno lì por-

tò di maniera ne’ fervigj deda patria militan-

do , che le fue opere , non di giovane inef-

r
rto, ma di pratico, e valoroso guerriero

giudicarono j e il Sig. Stefano Colonna Ca-
pi-
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S
itano di grandilfimo nome , e verlò la noftra

.epubbiica leale , e fommo amatore della

gioventù Fiorentina , fra i lùoi più cari b ri-

cevette , conolcendo in lui una cotale viva-

cità d’ ingegno , e nobiltà di animo
,
per la

quale fenza efperienza niuna , tutto quello

operava compiutamente , che gli altri con lun-

ghezza di tempo , e pratica molta , appena
lòglion fare. In guiia , egli fece col fuo

elempio conolcere , che ottimamente rifpolè

i’ Atentele a quello Spartano , che di mol-

le educazione biasimava la gioventù di Ate-

ne , che anzi per ciò erano più commen-
dabili

, poiché a tempo di pace , fapeva-

no tener conto della vita, e nelle battaglie,

I
ter amor della patria , difpregiar la morte

,

mperciocchè l’ uomo generolò , e nobile ,

è acconcio dove P onore lo ’nviti , o ’l bifo-

gno lo chiami , fenz’ altra efercitazione , a fot-

«entrare a qualfivoglia pericolo , e difagio
,

mettendo la grandezza dell’ animo , confi-

glio, laddove lo elperimento non arriva ,

Avendo adunque nella fua prima giovanezza,

le due nobiliflime arti delle armi, e delle

lettere aflàggiato , a quella delle lettere, co-

me più a quelle ftagioni , e alla maniera del

viver civile accomodata , fi diede . Nelle qua-

li lòtto brevità di tempo fi avanzò cotanto,

che malagevole è dilcevnere qual colà più lo

ajutafie , o la natura , o lo ftudio •* conciolfia-

E che
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che ogni più grave fatica fu da lui volontero-

fàmente (offerta: e fu dall’ altro canto dota-

to' di sì lottile ingegno, tanto perfetto giu-

dizio , che agevolmente potette
,
quaùto gli

fu inoltrato apparare , ed acconciamente, ed
a tempo adoperare. E nel vero lènza que-

lle doti naturali impolfibil larebbe , che la

cognizione fi acquiftaffe di tante , e tan-

to varie colè , deile quali Meis. Giovanba-

tifta fi conobbe. Egli primieramente, del-

la Pittura, e della Scultura fi dilettò affli, e

di loro operare fu buon conolcitore , come di-

inoltra
,
quel che a lungo intorno a quella

materia dilcorfe, a Giorgio Vafari fervendo.

E come quegli , che poteva infino delle pic-

ciole cole , trarre altilfimi concetti , a quelli

nobili artefici riguardando fi maravigliava ,

che dove lo fcultore s’ ingegna di far render
le pietre più fimili agli uomini , che poflibil

ila
,
gii uomini d’ aura banda non mettano ogni

{tedio ,- di non eflère alle pietre lòmiglianti .

De:.a Poefia ancora prendeva gran diletto, e
non pure i Poeti Greci, e Latini, e Tofcani

Itile, e 1’ arte Poetica apprefe, che ancora

moue Elegie, Eprigrammi , ed Ode fece in lin-

gua Latina, e ne.;a nollra moiri Sonetti , e

Madriga i , e Canzoni ; e quelchè in volgac

Fiorentino difiiciiiflimo è tenuto, una Trage-
dia eompoiè . Ma perciocché egli maggior-

mente ad altri ltudj era inclinato, non par-
ve ,
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ve , che di quelle compofizioni gran cura
fi prendale . Ala oltre aue molte , che da’ luoi

con gran diligenza lòno finte raccolte , le

noftre fepolture , e i noftri Templi, e pub-
blici edifici , di Tuoi leggiadrifiimi verfi la-

tini , e di file ingegnolé intenzioni adorna-
ti , ancora alle future età

,
per grande , e

leggiadro Poeta conolcere lo faranno . Ince-

lò oltre a ciò fiolleciramente all’ arte del ben
dire, gl’ inlegnamenti , che di efia furondati,
imprendendo, e Orazioni degli antichi di-

citori leggendo, ma molto maggiormente,
fe a loro elèmpio elèrcitando . Onde voi me-
defimi piu volte polcia il lentifte , non fen-

.7.a gran piacere pubblicamente aringare , dove
voi fufie talora dubbiofi , le più vi muove-
vano le fue parole da vive ragioni accompa-
gnare

, o la integrità de’ luoi coftumi, non
efi'endo niuna laude da lui , ad alcuno attri-

buita, eh’ ella non fufie in lui, fecondo fua

condizione da voi riconolciuta . Imperoc-

ché , da coloro, che di virtù forniti lòno,

pare , che volentieri oda virtù commenda-
re . E lebbene quefia facilità è per fe tanto re-

putata , che molti colla fola cognizione di el-

la , fi lòno nel mondo gran nominanza acqui-

fiati; non pertanto, egli fermare in ella non
fi volle, vano efiimando il làperc bene, ed

ornatamente parlare , e non fapere poi di che
parlare. Perchè con grande ardore di animo

t E 2 agli

\
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agli ftudj della Filofofia fi diede, e per più

anni a Padova dimorando
,
quivi da quei va-

lentuomini , ed in Firenze da Mefs. France-

fco Verini i! vecchio , ottimamente appre-

fe, come i noftri affetti, e le noftre paffioni

tener fi debbano a freno, e ’n che maniera fi

abbia fua famiglia a cuftodire, e quel tanto

del governo degli Stati, che per ben divifarne,

gli faceva di meftiere , ed in oltre, quali fien

le cagioni di quefti effetti naturali , e quello

,

che delie beatiffime menti fcriffero i Filofo-

fanti. Quefta efquifita, e tanto varia dottri-

na in un uomo folo adunata, lungamente ftar

non potette nafcofa , ma tantofto fu da colo-

ro , che in lui Affarono gli occhi ,
conofciuta.

Onde nacque, che non prima in Firenze tor-

nato, fu eletto a leggere nello Studio di Pi-

fa , a concorrenza di gran Fiiofofi, Filolbfia

ftraordinaria , il che egli della patria partir

non potendoli , dalle familiari cure impedi-
to, non accettò altrimenti: ma non molto
dopo quella lezione in Firenze gli fu conce-
duta, che egli poi per tutto lo fpazio di
fua vita mantenne . Il quale onorato carico,

come egli fòfteneffe
,

voi ftefli giovani vir-

tuofi , lènza che io ’l dica , da per voi il vi

fitpete , a’ quali ancora , fo certo , vive nel

la mente rifiionano le fue parole dortiflime ,

Perchè egli con quefta occafione facendo il

fuo fàpere, el il lùo giudizio palefè, volen-
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do il Gran Duca Cofimo , ritornare in vita il

migliore maeftro di noftra lingua , lui infieme

con altri quattro nobili , e dortiflimi noftri

Cittadini diputò a sì bella , e sì piefolà ope-

ra fare . Ed oltre ciò avendo importo a quat-

tro giudiziofe , e intendenti perfone di que-
lla Accademia , che regolare la fiorentina fa-

vella doveflero, loro infiememente commi-
lé , che ogni relòluzione , ed ogni dubbio an-

cora , a Mels. Giovanbatifta conferirtero . La
cognizione delle lettere, pare che abbia ol-

tre all’ altre laudevoli cofe quello privile-

gio, che dove 1’ altre folo il porteditore di

erte rendono famolò, quelle portolio anco-

ra , a chi non le pcflìede , recar fama , e fplen-

dore , anzi pare, che le feienziate perfone

di alcuno ajuto fuor di loro per fama acqui-

ftare
, non abbiibgnino, e gli altri tutti fie-

no allora veramente famofi , che da letterati

uomini lòno, o colla voce, o colli Icritti ce-

lebrati . Per la qual colà mentre Mels. Gio-

vanbatirta nello ’nlègnare lùo nome illuftra-

va , il Gran Duca Cofimo, ottimo eftimarore

delle altrui forze
,
più fiate gli diede a illu-

llrare con pubbliche Orazioni il nome di Prin-

cipi potentilfimi, e Tuoi congiunti. Ma quel-

lo , eh’ è di troppo gran momento, non vo-

lendo quello grandilìimo Signore , che la me-
moria delle gran cole a fuo tempo avvenute

perirte , a lui la cura del raccomandarlo colli
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ferirti alla eternità del tempo, ne commife.
Se io voleffi imporre qui fine , non ne dovreb-
be venire con quello lo!o Meli. Giovanbatifta

pienamente lodato? Perocché niumi legno

più chiaro ’ niun a certezza maggiore della vir-

tù avere fi puote’ che gli onori a lei dalle

giudiziole , e fegnalare perfone attribuiti .

Ne per mio avvilo poteva un Signore sì glo-

riole) , far maggiore onore ad alcuno , che dar-

gli quelle cole a fcrivere , onde necefi’aria-

mente tutte le fue operazioni , e la fua vita fi

avelie a raccontare
,
poiché per le fcritture fo-

lamente pare , che la fama ,
e la gloria fi con fer-

vi , e talora o fi feemi
, o fi accrefca . E ’n quello

per avventura refta dal noftro favilfi.no Princi-

pe , il grande Aleflànd-o fuperato
,
poiché egli

oltremifura avido di glorie, ficcome bene ele£

fe chi 1’ effigie del fuo corpc Htrftefle , così

non feppe fare di co!oro feelta , che dell’ a-

nimo fuo facefiero vivo ritratto ; laddove il

Gran Cofimo , non però quei nobili artefici

dilpregiando
, nella elezione di quelli altri ado-

5
erò lùo non fallante giudizio, a cui fecon-

o P avvilo rifpole interamente I’ effetto, av-

vcngaché in Mefs. Giovanbarift.i tutte quelle

parti concorrelfero , che per t3nta onera fare

li richiedevano . La quale per ben condurre a

fuo fine quella cura , e quella lòllecitudine

vi pofe , che per lui fi potè la maggiore . e

confiderando , che la Moria a guiià di nobi-

lif-
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liTima Matrona, le iòverchìe pompe, e Ilici

,

e "li altri fimili artifici fdegna , e folo della

verità , come iiio proprio ornamento il con
tenta, a quello principalmente inrefe, onde
non lòlo quelle notizie lludiofamente ricercò

dalle quali il vero ritrar poteva , ma con co-

loro oltre a ciò , che quelle cole maneggia-
rono, ne ragionò volentieri; talché lpeflo col

Gran Duca Coiìmo familiarmente ne difcorfe,

come di buona parte di effe primo capo, ed-
autore : e quei luoghi, che per la lontanan-

za la fua imprelà non ritardavano, ne’ qua-

li i fatti di arme, e le più notevoli cofe fe-

guirono, volle egli ftedb co’ luoi occhi vede-

re. Credefi, che per la itloria, s’ingeneri in

noi la prudenza, potendoli , dalie cote in ef-

fa raccontate, di quelle, che a venir fono,
far ragione, onde Meli. Gì >vanbatifta , cui

non faceva di medierò sì nobile abito, per

così fatta maniera acquetarli , effendone egli,

e per natura, c per elperimento poilédito^e,

diede ogni opera ,
perchè altri dalla fùa llc-

ria .poterti di leggieri
,

prudente divenire ,

il che come felicemente gli fia venuto fatto,

di coloro ne fia il giudizio, che ancora da

lei gran parte di loro lapere ricon olieran-

no . Ma perchè mi vo io più in quella parte,

che alle lettere appartiene, trattenendo ? Clic

le noi ben confideriamo allora fono degne di

lode, eh’ elle fono bene aiate. Imperocché

E 4 eden-



72 ORAZIONE
cfl'endo la fcienza il nutrimento dell’ animo
noftro, quando dal malvagio, e reo animo è

ricevuta , ella altresì più rea , e più malvagia
ne diventa ; non meno , che il cibo ne’ corpi

infermi in nutrimento non btìono fi conver-
te; ma in animo ben comporto, e faggio el-

la ne acquifta di bellezza, e di bontà. E nel

vero , le le lettere non meritartero per le

ftefle laude , in Mefs. Giovanbatifta sì ne meri-
terieno elle infinite, ellendo dalla virtù ftate

fcorte , ed a buon fegno indiritte : onde ficco-

me per effe ne divenne famofo , così per la

bontà, li fece da ciafcuno amare. E mentre
in Padova fecefuo dimoro, fu in fommo pre-
gio avuto , e dal Caro , e dal Varchi , e dal

Flamminio
, e prefe gran dimeftichezza col

Contareno
, uomo non meno per làntità di vi-

ta , che per dottrina celebrato , e fra gli altri

fu egli da Monfignor Bembo amatiflimo
,
poiché

conobbe lui edere, non lòio della Fiorenti-

na lingua , ma delle altre due tanto pregia-

te, e deile fcienze ancora intendente. Ma »

che vo io de’ foreftieri efempj ricercando

,

avendone tanti , e sì chiari davanti agli oc-
chi ? Voi uditori dottillimi , che inerti per
fua morte in quello luogo fedete, affai ne
fate palelè , lenza che io altro ne dica

,
quan-

to fuflè verfo di lui, degli uomini Icienzia-

ti la benevolenza, e 1’ amore. Ma lo ertere

da fomiglianti a le avuto caro, non è gran
ma-
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maraviglia; sì bene 1* edere da tutte manie- i

re di gente amato , il che a Mefier Gio-

vanbatifta intervenne
: perciocché egli colla

umanità delle parole , colla giocondità della

faccia» e colla dolcezza de’ cofiumi, potè- >

va l* animo fuo alle più alte lpeculazioni ulà-

to » agevolmente a qualfivoglia concetto » fol

che onefto fuflé accomodare. Onde egli Tep-

pe ancora , infino alle liete brigate di gran
Signore, e vaghe donne, quando la occafio-

ne il ricercava adattarli ; alle quali avvenen-
dofi , P animo di sì piacevol villa ricreando

,

loro con leggiadri motti trattenendo , di agra
riprenfione giudicava degno Democrito , che
per meglio potere fpecolare, fi abbacinò ,

quafi , che la natura si nobil fentimento a ca-

lò ci largiflé
, o non folle colà più a Filolò-

fo convenevole lo appetito domare , affin-

chè i fenfi non potettero P operazione del-

lo intelletto impedire , che di quegli ftru-
,

menti privarli , che, come neeeflarj per la

noftra cognizione ci fono fiati donati . La-
onde egli con quella fua dolce maniera fu

\

caro egualmente a cialcuno , e di ogni one-
fta brigata , era il trattenimento , e la gioja .

Raccontano gli antichi Scrittori come co-

fa maravigliolà dell’ Atenielè Alcibiade, con
quanta agevolezza alle altrui doglie , e coftu-

mi fi accordarti» : ma i medefimi ancora aliai

aperto dimofteano lui fecondo, che ben gli

tor-
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tornava , ora migliore , ora peggiore di qucl-

chè gli era in fatto efiètfi finto . Dove Mefs.

Giovanbatifta la fua natia bontà in ogni ope-

razione ritenendo, nè mai per alcuno acci-

dente menomando , con incredibile avvenen-
tezza a* differenti coltemi delie perfòne fi ac-

comodava , e fecondo le cole che gii erano

avanti propofle
,
parca cangiar lèmbiante , e

colore . Ma quelto poteva in lui troppo ma-
ravigliofo apparire ,. che co’ Teveri lieto ,

e piacavole , e co’ baldanz.ofi grave , e mo-
dello dimoftrandofi , non però in niuna par-

te alle nature loro era contrario: eflèndo la

fua gravità , e piacevolezza , un ritiramen-

to di quegli eltremi alla mezzanità , nella

quale hanno i l’avj la virtù collocata . E cer-

tamente chi con attenzione confiderei più
addentro, il valore di quello uomo, cono-
fcerà sì bella parte non efl’ere in lui venuta ,

folo per la gran prontezza del fùo ingegno ,

ma molto maggiormente per la vera gioja ,

eh* egli dentro di fé avea , netta , e pura la

cofcienz.3 avendo , e 1’ animo delle più belle

virtù adornato . Perocché quando uomo da fè

non dilcorda , di leggieri con gli altri con-
viene , dov’ egli per non avere dalle parole

i fatti difeordanti , faticò molto, parendogli»
che coloro, che della virtù parlando, mena-
no vita viziofa e malvagia , fieno non meno
inlènlàti, che quegli ltrumenti, che danno
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altrui diletto ccl Tuono , ma efli per fé

,

niente fentendo , niuno ne prendono . Per-
chè dello ’nfegnare altrui il carico aven-
do, prima apparò per fe fteflò, nè meno
poi infegnò coll’ efempio , che colla voce .

Mi lafcinfi alcuni abiti virtuofi alla opera-
zione ridurre a’ gran Principi , che per lo \
imperio, e per le ricchezze hanno occafione
di dimoftrarfi

, e liberali, e larghi, e magna-
nimi : e quelli , che a fua condizione fi con-
faceano in Mefs* Giovanbatifta confideriamo .

Fra quali la prudenza è da efl'ere fra i più
degni annoverata, anzi fecondo il parere di

un gran favio
, la prudenza è tanto piu delle

altre virtù eccellente, quanto è degli altri

fentimenti più nobile il vedere
;
perocché fic-

come gii occhi danno a tutto il corpo il lu-

me , così la prudenza , tutte le altre virtù in-

cammina . Il che in Mels. Giovanbatifta , fi vi-

de chiaramente elTere vero , concioflìacolàchè i

egli non folo fece con quefta le Tue virtù

più rifplendenti , maggiori, ma con efia fe-

ce ancora le parti di minor pregio degne ,

parere in lui virtù ; e come in prima Teppe
alle occafioni prender le armi, e poi negli

ftudj impiegarli , così feppe ancora quella ma-
niera di vivere, che a lui fi conveniva eleg-

gerli . Perchè non volendo , che in lui venif-

lè meno quella virtù , che quafi per retaggio

in lui da luo Padre difeefe * dopo la primi
ma- ,
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moglie della quale ebbe due figliuole , lenza

più , la feconda prelè, figliuola di Girolamo

Campi; donna non pure ornata di tutte le do-

ti belle , e care , che a fua nobiltà fi conven-

gono, ma felice ancora per 1’ abbondante pro-

le , ond' ella ha arricchita quella generola

fchiatta , e famiglia . Per la quale egli a pro-

cacciare facultà fi diede, non isfuggendo P at-

tendere a lue mercatante , feguendo lo ufo

antico comune della Città di Firenze, quel-

le fra le altre eleggendo, che pajono le più

leali , e ficure , e lòno lenza dubbio il loften-

tamento,e la vita d’infinito popolo bifogno-

Ib . Alle quali del continovo per fe fteflò in-

tendendo , non però h cura delle poflelfioni

in quel mentre traialciva; anzi conolcendo
1’ agricoltura edere di tutti lo più naturale ,

e dilettolo guadagno, quelle andava con ogni
ftudio acconciando. E fe Anafsagora fi glo-

riava, che 1’ aver lafciate le lue poflelfioni

incolte , e dilètte
,
gli era flato di apparar lèn-

no cagione, Mels. Giovanbatilla per Io con-
trario fi rallegrava , che il fapere gli lèrvif-

lè per rendere le fue più dilettevoli, e frut-

tuolè, quindi avvenne, che le lue lòftanze

Tempre di bene in meglio avanzandoli , egli po-

tette non folo i figliuoli nobilmente alleva-

re , ma ancora più fue figliuole onorevol-

mente maritare. Quelle virtù comecché per

loro ftefle di gran commendazione degne ile-
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no , sì vengono efl’e allora a meritare veri

laude, che dalla religione, e dalla pietà fo-

no accompagnate, ed illuftrate ; Il perchè

avendo a quelle due Meli. Giovanbatilla in-

fino dal cominciamento di Tua vita tutti i fuoi

penfieri indirizzati , a quelle Umilmente , ce-

rne a vero fine , e legno certiflimo tutte quel-

le laudevoli parci rivolle, che in lui grande-

mente fiorivano. E ficcome egli per le il ve-

race cammino eletto fi avea, il medefimo pro-

cacciò per li figliuoli , loro per quella ftrada

inviando , che per falire alla vera altezza di

gloria la più diritta, eia più ficura conobbe.
E come a lùo padre già morto , una ftatua con
acuta ifcrizione dedicando, in quello la pie-

tà propria , e 1’ altrui giudicio feguendo , ver-

fo la lua memoria fi dimoftrò pietofo ; co-

sì ebbe ancora occafione di uiare la pietà

fua verfo la madre , la quale all’ eftrcma vec-

chiezza pervenuta, primieramente in caia,,

e poi nel ietto fermatali, ottimamente co-

nobbe, che mentre ella il l'uo figliuolo nu-

tricava , fi procacciava all’ età fua debole ,

e inferma il lòftentamento , e il refugio . E
fe egli per tutto il corfo di fua vita rivol-

le a Dio la mente fua , sì il fece fpezialmen-

te in quella ultima infermità , acciocché

quanto più fi approlfimava a godere di fue

buone opere il guiderdone, tanto più in lui

quella fovrana virtù rilucefie, la quale in tut-

te
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te le altre i Tuoi raggi diffonde, onde con ani-

mo tranquillo , e ripofato la l'uà grave ma-
lattia lopportava , che 1’ udire quali del tut-

to avendogli tolto, e le altre operazioni im-
pedite duramente lo affliggeva . Nella quale

apparì lempre sì collante , e forte , che ben
li vidde niuna colà fuor 1’ occalione loia

,
per

mettere In opera tutti gli abiti virtuofi , ef-

fergli mai mancata ; e certamente maraviglio-

ià colà parve , che in sì lunga , e sì fiera , e

sì fpiacevole infermità egli per niuno acci-

dente non fi turbali nè contro ad alcuno s’ i-

sdengnaflè giammai , ma a’ congiunti , ed a’ mi-

niftr i fuoi arrendevole , agli amici
,
e conoi'cen-

ti piacevole lempre fi dimoltraffc . Socrate do-

vendo il leguente giorno morire, lieto col-

li amici fuoi fi trattenne; ma egli elfendo

l'ano del corpo, con difflcultà minore pote-

va renderli contro ali’ errore della morte in-

trepido, e ficuro: dove Mel's. Giovanbatifta

fieramente dal male afflitto , e tormentato ,

la morte veggendofi di prellò , fece nondime-

no ancora egli il medefimo . Poicia avendo

,

con uno de’ luoi più intrinlèchi amici, fatto

1’ ultima dipartenza , con ferena fronte dil-

le , die T attenderebbe nel Cielo : e poco ap-

preso Infoiando in braccio al fuo maggior fi-

gliuolo il corpo freddo, e pefantc, rendè

lo fpirito a Dio . Ma io mentre per lo lar-

go campo delle virtù di quell’ uomo divi-

no
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no fpaziando n’ andava , lui vivo dinanzi

agli occhi aver mi parea , ora , che a quello

forte palio fon giunto, e veggio in vece di

lui la immagin fua , e voi Accademici per la

fua morte nielli , e lacrimo!! , mi Tento al do-

lor traportare. Noi abbiam perduto un dot-

tillìmo Accademico , un maeflro fovrano , un-

cariffimo amico , la Città nollra un virtuofo

Cittadino , il nollro Principe un leal fervido-

re, la liia famiglia un dilcretilfimo Padre . Ma
fe più in quelli benlìeri dimoralli , forfè oltre

ogni convenevolezza me Hello, e voi contri-

llerei
, e per avventura parrebbe , che trop-

po in noi lo intereflè proprio potelTe
;

poi-

ché a lui la morte è Hata il cominciamento
della vera vita . F. noi per vero dire non pol-

liamo affermare di rimanerne privi del tut-

to
,
poi tante, e sì belle opere lue la me-

moria di lui viva in noi conlèrvano. F, dac-

ché egli fi faticò cotanto per lalciarvi in al-

trui le medellmo, nel maggior fuo figliuo-

lo il nome dell’ Avolo , e la lùa fembianza ri-

conofcendo, ma molto maggiormente le vir-

tù di amendue, e nel medelimo veggendo il

loro grado , ed ufficio ornai ereditario mantenu-
to, lui con ogni affetto amiamo, e tenghiam
caro. Oltre a ciò confideiando , che la mor-
te d’ Meffer Giovanbatilla con animo sì tran-

quillo , e veramente Crillianoè la maggior co-
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morte è quella , che loda tutta la trapalTa-

vita,in vece di piangerlo, fommamente il

commendiamo , e le lue virtuofe operazioni
' ad amarlo ancor morto tirandoci»

lui al Cielo alzando , a quel-

le ci sforziamo di

rendere le no-
ftre fomi-

gliaati

.

??

ORA-
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DELLE LODI
D i •

;,

PIERO VETTORI
Fatta per ordine dell’ Accademia Fiorentina

Fielia Chiefa di S. Spirito

.

DAL CAVALIERE

lionardo salviati .

|E quella (bienne rammemoranza de, va-
lorofi uomini illuftri

[ Confblo , e Ac-
cademici virtuofi

, e nobiliffimi alcol,

tatori J che per antico ufo , e lodevole,

continovato per tutti i lecoli, fi celebra pub-

blicamente nell’ Efequio de corpi loro, come
F nel

/

Digitized by Google



Si ORAZIONE
nel rendere alla virtù quel guiderdone, che
umanamente fi può maggiore , è opera di giu-

ftizia nel fovvenire all’ afflizione , e pietà , e

nel muover gli animi a difiderio di vera glo-

ria , e al comun bene indiritta , anzi in tut-

te e tre quelle cofe lo rifguarda come fuo

fine : casi là ctflad'e , dov’ ella è vana , e vo-

luto avellerò gl’ introduttori di coftume sì

commendabile, che le gloriole opere, le qua-

li nel corto fpazio, che fi concede comune-
mente per quelli aringhi, non fi potefiono

a fufflcienza con parole fignificare, o nelle

quali fenza bitogno fi prendede quella fati-

ca , in vece della laude , la quale fi merita

dalLa virtù , chetamente fi rivenderò [
il che

è degno premio della vera felicità
]

Acuta-

mente io non averei oggi quello carico Co-

pra alle fpalle , di dovere in luogo sì rag-

guardevole, per ordine della Fiorentina Ac-
cademia , lodar la vita di Pier Vettori, ec-

citarvi all’ elèmplo fuo, e confortarvi della

fùa morte . Perciocché del non poterfi 1* ec-

cellenza di cotale uomo dentro a sì breve ter-

mine efprimere colla favella, qual altra più

certa pruova,chelè eda natura col filo mira-

bile adoperare per formare un foggettodi tanto

pregio m quella profeflione , ha avuto bifogno
della lunghezza di molti fecoli già trapad'ati ,

male potrà una lingua in picciola ora defcriver-

io con lèrmone . E che invano , dal lato fuo ,

e dal
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e dal noftro in quello giorno fi ’mprenda quella

fatica , chi no’l vede manifeftiflìmo ? Poiché nè
a colui fa luogo di brevilfima loda altrui , del

quale limane opere ripiene di propria lode

rimangono eternamente , e cialcun giorno

a tutte V ore fi predicano per fe medelime

,

e delle quali in breve il Mondo , e 1’ Eterni-

tà fono come continovi fpettatori. Nè a co-

loro , che lèmpre lo hanno davanti agli occhi

,

e dalia flefla villa fono del continovo a sì ric-

co premio invitati» è di biiogno di parole»

che lo rifcaldino a feguitarlo . Nè di conforto

ha mellieri chi o rimirare a parte di tanta lu-
,

ce , o in qualunque modo ne rella ragguar-

datore . Ma polciachè tracciandola alcuna vol-

ta per eccepivo merito di chicchefia » fi fa-

rebbe sì bella ufanza
,

per apparenza di faifa

gloria
,

potuta difmettere interamente , non
de' Tuoi primi ritrovatori , che feruta h di-

cevole eccezione la faceflero univerfale, ma
di coloro per avventura più dirittamente do-
vrò dolermi, i quali me, il più fpofl'ato di

tutti loro, quando più fi richiedeva il con-

trario , hanno f'celto a sì grave pefo . Ma for-

fechè nè anche di elfi in cotale feelta fia da
dannare il giudicio , e che in quella

,
come

lòno ufati nell’ altre cofe avranno , chi ben
riguardi , operato dilcretamente . Perocché
in tempo così riilretto , nè tutto il nollro Col-

legio» Accademici, nè tutti gli altri Collegi
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infieme , con che la voce di un uomo lòlo ,

a lòìdisfare appieno a quell’ obbligo , non eli

feudo l'ufficienti ; fe a perlòna di grande (li-

ma fi fofse raccomandato , fi metteva a periglio

quello l'oggetto, ed il valore di elio, di farli

dubbio nel concetto di chi che folle, laddo-

ve a me commettendolo, eziandio i volgari

uomini dalla fievolezza del mio potere ricono-

fceranno la Icarfità.E così è fervutali la cdiu-
rna dell

1 aringa^e, e ad un’ ora il Vettori
,

quanto il fatto
(

il che ci pareva difiderabi-

le
)
con tacita reverenza farà da voi onora-

to , e nuovi modi , e notabili , tenuti nell’ o-

norarlo . Nella qual cofa , in quel che per me
fi può, ho propollo anch’ io di feguirvi nel

E
refcnte mio ragionare ; e dovendo lodar co-
li , del quale niuna comunal cofa , niuna non

di.'una
, con ragionevole ottervanza di di-

gnità a intendentiflimi alcoltatori non fi po-
trebbe recare avanti ; nel rillringimento del-

la materia
,
poiché in altro non làprei farlo

,

per alquanto men pella via, o piuttollo per
più di metta, il corfo della prelénte Ione,

ho deliberato di dirizzare ; in guifa , che del-

le qualità di quell’ uomo( che niuna n’ ebbe
in lui non molto pregiata

)
tutte quelle in-

tendo lalciare addietro, che, o medefime , o
fimiglianti fi fon vedute in altrui , e (blamente
parlar di quelle , le quali in niun altro per comu-
ne confentimento non furono mai pari alle fue .
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Imperocché ebbe per patria il Vettori

qucfta fioritiflima Città vedrà, della quale
a iti a più degna della fua riulcita non gii {I

poteva defiderare .* tuttavia quello pregio con!
tUtt

j f
0I

?
1une * Nacque dal paterno la-

ro della famiglia de’ Vettori
, la quale

, o
Pcr c°n

.J°
rteria » 0 Per carta , è la fteflà

; che
la nobiaifima de’t Capponi, liccome c redon la
maggior parte , o di quella non è meri chia-
ra , nè di alcun’ altra del Comun nollro

,

lecondo che lànno tutti .* e nella quale e «rii

^Ier‘ e * PavoIi , e i Francefchi
, e i

Meli. Neri, e mole’ altri fon celebrati dal-
li Scrittori

. Dilcele per iftirpe materna de’ Gia-
comim Tebalducci antica Ichiatta , ed iliu-
dre

, derivata da’ Malefpini . Onde ( da que-
Ita cala dico

, de’ Giacomini Tebalducci ) u'ct
quel famefo Antonio , di cui tanto le llorie
gridano , e fu fratei cugino deila madre del
nollro Piero, Donna favia, e di gran valore,
lotto la cui dilciplina il figliuolo , il quale di
Iacopo fuo Padre

, di lette anni rimale pri-
vo , come della madre di ventinove , fu otti-
mamente allevato

, ed in ciafcuno ftudio, co-
sì dt animo, comedi corpo che richiedo fofi
fe a nobil donzello, con gran progredii in-
dir itto. Ma eziandio in quella gentilezza di
iangue ; e d’ ammaellranza

, ebbe , ed ha Pier
Vettori degli altri, che lo pareggiano . Fu
dotato dalla natura di corpo, fe non in tut*

F 3
‘

to
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to fano , atto almeno alla fanità , la quale egli

colla fobrietà , e coll’ efercizio fi acquiftà

poi in perfetto grado , e fecefi robuftiflimo in

~guifi , che di ottanzette anni , eh’ è durata

la vita fua , ne’ due ultimi folamente fi è av-

veduto della vecchiaia , tuttoché dieci ore

almeno per ciafcun dì tra giorno, e notte,

in leggendo, e (crivendo , confuraate abbia

della fua vita. Deliro gliele diede ella oltre

a ciò , e di fciolte membra t e leggiere : fta-

tura convenevole, dignità di prelenza, e di

afpetto, qual tutti vi ricordate, e quale di

rimpetto al mio vifo potete raffigurarla . Co-
fe tutte care, tutte rare, tutte ufate di com-
mendarli , nondimaneo delle cotali, e nel-

1* antico fecolo , e nel novello , fi fon tro-

vate in più di uno. La medefima, di felici!'

fimo dono di memoria , così nella velocità del-

T apprendere , come nella fermezza del rite-

nere, gli fu larga difpenlàtrice , alla quale

aggiugnendo egli poi 1* efercitazione , e lo llu-

dio, Tempre pafcendola, e continovo mitri,

mento preftandole, un maravigliolo teforo

e ineltambile , non pur di univerfali noti

zie ma di concetti particulari, raccolto ave
va nella fua mente ; ficcome quegli , che ve
runa colà non Ielle mai, della quale fi di
menticafle, e quafi niuna lafciò di leggerne
che fcritta fi ritrovafle. Pure in quella fdi
cità, oltre agli antichi, celebrati dagli ferie

tori ,
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tori, ed il Pico della Mirandola ne* tempi
de’ noflri padri , nel prefente alcuno eccellen-

tiflimo dicitore farebbon forfè da comparar-
gli. Di roba, e di avere fornito fu a ballan-

te .* pofciachè , e per li bifogni opportuni ,

e per gli agi di fua perfona , e de’ iuoi , e
per mantener la fua dignità e ’l fuo grado ,

alcuna di ffìcuità in tutto il tempo della fua vita,

non gli fu mai uopo di (offerire . La qual fuf-

ficienza di facultà per nobile ind ufiria d’ Agri-
cultura , che fu fempre il diporto tuo , e nel*

la quale e’ feppe , e trovò cofed’ avanti non
conolciute ( e ferirtele , e pubblicolle ) tra£.

mutò egli in abbondanza affai prettamente ,

di che forte fi rallegrò, non perchè eg*i pii
difìderaffe di quelch’ avea , ma per li figliuo-

li, e nipoti, i quali amò fempre teneramen-
te piò , che altro padre , alla ìor felicità prov-
vedendo . Comecché fi , nel fatto delle ric-

chezze (
fe però di poffelTion di ricchezze lo-

de fi merita in alcun mo io ) infinite penòne
nella dovizia più che’l Vertono, e nel ba-

ftevole buon numero gli fieno eguali. Fu ben
notabile la fila virtù , e nell’ affetto , e nel-

1’ ufo di quella parte , dico della roba , e delle

fuftanzie
, e tanto nel rifiutarne , o ricever-

ne delle non file
,
quanto nel donare egli del*

le proprie ad altrui e ufàrle per le medefi-

mo . Perocché in quello , cioè nell’ ufo pro-

prio , , mifuratamente fu parco , nel donare al-

F -t truì
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trui liberale, nell’ accettare , o nò , o collan-
te pieghevole, fecondo che conveniva

.

Lalciarogli da un amico fuo per teftamento
1 ulufrutto di un buon Podere , accettatolo

,

c tenutolo breve tempo
, al fratello del morto

lo ritornò . Offertigli due mila feudi da mi
ricco Prelato, fe il /ho comento nella Ret-
to' ica gli aveffe indiritto, che fi ftampava

;
collantemente gli ricusò . Mandatali dal Car-
dinal Farnefe per un fuo famigliare nel par-
tirli qui di Firenze, dove il Vittori in belli,
e gentili ftùdj aveva quel principe interte-
nuto

,
quanto egli ci dimorò , una gran tazza

di ariento
, tutta piena di fiorini di oro, in-

dietro la rimandò
, e ritornato a Piero il me-

pefimo Gentiluomo collo Itefiò prelènte per
ordine del fuo Signore, e con efpreflò co-
mandamento

, che doveffe del tutto vincere
la pruova, e lafciarlo, Piero alla fine che lì
tnigliante colà di Senocrate aveva letta , ritenu-
ta per fe la tazza , la onde venuti erano , lèn-
za prenderne alcuna parte, riportare gli fece
1 danari

, cosi venne manifellando il genero-
*0
/r°

nCett0 ÛO * C^e privati fnoi ftudj ,
« di file private fatiche altra mercè non voleva ,
chef utile univerfale , e tanta fu la nobiltà
del fuo animo in quelle , e sì fatte colè , che
di tanto numero di luci libri , eh’ el pubbli-
cò , niuno a niuna perlòna ne dedicò mai , e
con penliero, nonché fpcranza , non che di-

'
• légno

D igitizcM SyTjòugTe
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tegno di utilità

, facciamone ragione da que-
fto . Aveva Francefco Vettori noftro onora-
ti(limo Cittadino nel- tempo

, clic per lo fuo
Comune fu Ambafciadore a quella Corona , la

grazia del Criftianifliino Francefco Primo gua-
dagnatali , dimanierachè appo fila Maeftà in
grandiflìmo fiato fu poi fempre

,
quanto egli

vide , intanto che di fermo
, e Iplendido inter-

tenimento
,
quel magnifico Principe non re-

ftò mai di onorarlo , comecché eflò quando
diverfità di pubblica caulk oneftamente noi
contentiva , accettarlo mai non volefle. Ora
dovendofi da Pier Vettori dare in pubblico le

file fatiche
, che lòpra a i libri di Marco Tullio

già aveva recate a fine , e divulgatali per ogni
parte 1’ eccellenza di sì beila opera , avrebbe
voluto quel fuo parente

, che egli a quel
gran Signore del tutto la dedicafl'e, afiicu-
randolo , che come mai non fu altro Re più
magnanimo, nè da cui più amati, più pregia-
ti, piu altamente premiati fodero i valentuo-
mini, così egli di cotal dono dignifiimo rico-
nofcimento potuto avrebbe ficuramente ap-
pettare . Non per tanto non volle Piero altra-
menti difporfi a farlo , e a Mefièr Niccolò Ar-
dinghelli dimeftico amico Tuo , che pofcia fu
Cardinale , la predetta opera indirizzò . Per
lo contrario , laddove i doni , doni veramen-
te dir lì poteano, edalchietta liberalità pro-
cedevano, e femplice cartella, od’ immafche-
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rata mercede non portavano aicun folpetto »
nè per cotale eziandio da nemico animo po-
tuti non fi farebbono interpetrare , libera-

mente gli ricevè , ficcome da’ noftri , e Tuoi
Principi , oltre alla ferma provvifione di for-
fè quarantotto anni quattromila feudi in due
volte, per aiuto delle nipoti, che maritar fi

doveano , e buona fomma altresì per lo me-
defimo lervigio dalle nipoti , dal medefimo
Cardinale , e dal prefente Duca di Urbino ,

Principe lenza 1’ altre lite qualità , al par di
ogni altro feienziato , che fia oggi nel Cri-
ftianefimo, una magnifica collana di oro, con-
un altro nobil prelènte , nel quale con genti-
lilfima diligenza tutte le imprefe di Pier Vet-
tori aveva in dipintura fatte raccorre, e da
altri Signori, e Principi J di Lamagna, e di
Francia, di graziofi doni, e di cari, ha ac-
cettati in diverfi tempi , e da molti d’ Italia

ancora, e libri rari, e medaglie di gran va-
lore, ed altri pregi di antichità, che tutti

dappoi anch’ egli con pari magnificenza : quan-
do uno

, quando alt'O , ha difpenfati tra i

gran Signori , dimanierachè pochi, o niuni
ne ha Ufciati alla cafa fua , eftimando egli

diritta cofa , che quello , che per altrui vir-
tù pervenuto gli folle in mano , eziandio per
virtù propria in altre mani dovefle diftribair-
fi: amando anche fopraa’ figliuoli, e nipoti
ftelfi , che più, che la propria vita gd furono

cari»
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cari, le bell’ opere e 1* oneftà : ficcome l'o-

pra a i medefimi ftimò ancora il pubblico be-

ne : il che nel dono fatto di tutti i prezio-

fiffimi filo» libri a penna ( che tanti , e tanti

ne aveva , che valevano un gran teforo )
alla

fingular Libreria de’ Medici , ha manifeftato

fpez talmente . Gloriole memorie fon quelle

fenza alcun fallo, e folenni argomenti fe ne

trarrebbono da teflèrne folenne loda , ma non

uniche, nè incomparabili, chenti quelle con-

feflan tutti, che come fue proprie innanzi

fi produrranno. Negli onori, e nel difiderio,

e nella ftima di elfi , altrettanto , o più , che

nell’ ulo delle ricchezze ebbe 1’ animo mode-

rato ; niuno per fe arrogandofene , e avendo

calli quegli, che da onorate perfone degna-

mente gli erano offerti : tanto chiudendo le

orecchie alle proprie lodi quanto l’ altrui al-

lo ’ncontro erano da effo , le vere foffono as-

coltate femore con gran diletto, ed eziandio

predicate, lbggittiigeret , fe pcrtcnellè a que-

lla virtù . Bene a me toccò a faperlo , Acca-

demici; e hacci tra voi chi l’ udì, quando

(
di grazia fpecialilfima i mici primati ragio-

namenti in quello pubblico fervigio intraraet-

terfi una fola volta mi fi conceda) fentendo-

mi egli pubblicamente in ufficio fimUé a que-

llo , anctte allora d* ordine v offro ,
celebrar

le lodi di un mio onorando , c fuo caro ami-

co t dove quelle di effo Vettori in alcun luo-

go
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go fui corretto di mefcolare

.
per quelle , che

io diedi al comune amico, con parole mol-
to notabili alla mia allora giovane età volle

dare animo come alcun di voi fi rammenta,
e ciò , che maggiore fu affai nelle nobilirtime

fue fcritture viva lalciarne la ricordanza , ma
delle lodi rendute a lui

,
quali io avelli in fa-

cendo o travalicata la verità [che a tutti par-

ve il contrario ] fieramente reftò crucc ia-

to . Ora che divelli tu oggi, difcretiffi mo
padre mio [ che padre fempre ti chiamerò

,

come figliuolo
,

per lo contrario nelle dol-

Icilfime lettele tue; fui io affai volte, e ben

fmc ne glorio, appellato ] fe cosi fcarlò, non
che modello, mi lentifll oggi quel mèdefi-

mo ufficio verfo te morto operare , che vi-

vo lodarti, allora da me operato nell* altrui

morte ? Commenderefti il coftoro avvilo ,

che di perfona da te medefima ammaeftra-

ta del tuo volere
, per lo prefente carico

far Capellino f elezione . Ma ritornando a gli

onori , mandato 1’ anno mille cinquecento

ventinove, che fu il trentèlimo di fua età

da’ Dieci della guerra Amhafciadore in Lom-
bardia all’ efercito de’ Collegati

,
per faccen-

de di grand’ affale , e con ordine di rileder-

vi , oltre all’ altre lettere di credenza , datoli

un foglio bianco lòttofcritto dal Maeftrato

,

quanto pregiarti: quella onoranza , moftrò col-

Y opera
, e col fervigio . Eletto , I’ anno feguen-

te,
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» per uno de’ quattro
, che con pubblica

diceria la Fiorentina milizia infiammaflero al-

*? ditela della Città , fi compiacque di quel
favore, e fe ne fece conofcer degno. Man-
dato dal Duca Cofimo ,

1* anno mille cinque-
cencinquanta

, infieme con altri quattro prìn-
cipaiiflìmi Cittadini Ambafciadore a Giulio
Te; 7^0 , a rallegrarli delia lua eiàltazione al
Pontile a to » e a promettere 1* ubbidienza , e
deputato fpezialmente al carico dell’ Orazio-
ne; andatovi con gran prontezza, e lucce-
dutoli. felicemente, e dal Papa onorato di
una ricca collana di oro, e di titoli, e pri-
vilegi di Cavaliere, di Conte, e indilparte
agii altri quattro promefloli cofe maggiori ,

€ da rutta la Corte accarezzato fuor di mi-
inra, e riverito, e con ammirazione riguar-
dato, lenza niente infuperbirne , ne prelè
contento in Iùo cuore , Creato tre anni appreC
fo dal medefimoDuca Cofimo, del Senato de*
Quarantotto,

( e ciò con difulàte dimoftra-
zioni , sì perchè fu colà improvviià , e fuor
di ogni luo penderò, sì perchè due altri di
Kia tanaigiia, di età allora il lòpravanzava-
no , ma moito più

,
perchè ad un’ ora e Se-

natore, e del Supremo Mjeftrato de’ Confi-
g ie»-i quel magnanimo Principe lo dichiarò )go lette loco del giudicio, cnè da làyifiimo
Signore del merito fuo era Fatto . Sentendo al-
cuna fiata metterli fcommefle tra più periti-

ne,
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ne, che farebbe promoflò al Cardinalato , e

che tra coloro , cne il credeano » v avea di

difcreti uomini , e di buon giudicio ; tutto-

ché mai punto non vi penfalse, non gli dit-

piacque 1* eflerne tornato degno. Per tutto ciò,

con tanta riputazione , con tanta lua digni-

tà quanto alla privata perfona fua , con ve-

runo altro cittadino ,
per comunal ,

che li

fofl'e, non pretendè mai maggioranza; mai,

quando non era di Maeftrato , nè in fedendo .

nè in andando, accettò 1’ onoranza del primo,

luogo da niun’ altro, non pur di qualuyoglia

menomo grado, ma che folamente di età gli.

folle fuperiore . Mai in tanto diluvio di tito-

li , trapaflato nel fecol noftro ; altrimenti ,
che

Pier Vettori, fecondo la noflra antica feven-

tà , non foftenne di efler chiamato. Nella qual

cofa e vivo, e morto è fiato ubbidito da’ luoi

più cari , un non fo che di maggior cofa ,

quando oramai tutti gli uomini fono e Mel-

feri, e Signori, ed llluftri, nella femphci-

tà di quel nome folo parendoci di fenur n-

fuqnare . E quelle altresì fi averebbono per

maravglie, fe partitamente fi raccontafiero ,

ma pretenderebbefi per avventura ,
che^ potè -

le averci qualche compagno. Nelle virtù le

quali , non le ricchezze , e gli onori , e 1 aura

popolare, e la grazia de’ gran Signori, e al-

tre cofe della ventura [
avvengachè le tre

ultime della virtù ftefla fieno il premio, non
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poche vola] ma hanno il (oggetto viapìù in-
terno

( comecché tutte quelle , che da* co-
fiumi prendono il nome, le in genere fi rag-
guardi, 1* abbiamo forfè interno egualmente )
nelle sì fatte dico, e in cialcuna di elle ap-
partatamente , degne cole addur fi potrebbo-
no di quello degno (oggetto . Sovvengono» ora
di lui efempli molto notabili nella virtù della
differenza

: perciocché di quelle cole ragiono
di mano in mano, che prima mi vengoii nella
memoria, fenza gran cura prendermi di ordi-
ne troppo ifquifito, Vacata l’anno mille cin-
quecento cinquantacìnque la Santa Sedia per
la morte di Giulio Terzo, ebbe il Vettori
ferma fperanza , che Marcello Cervino Cardi-
nale intitolato di Santa Croce, folle per ede-
re il fuoqeflbre : dd qgai* effendi» amato , co-
me fratello, propofe, datogli, maffimamence in
ciò animo dall* amorevolezza del Duca Cofi-
m°, di andare a Roma lenza altro indugio ,

dove riufeitogii vero l* avvifo fuo, e alcefo
quel Cardinale al Pontificato, trovò in Sua
Beatitudine la benignità , che (perno aveva , e
maggiore

, e come da lei fu raccolto , è mode-
lla colà il tacere • Balla che delimito era già
a ufficio di grande (lima, quando breviffiipì
giorni dopo, che fu eletto , trapalato il Ponte-
fice a miglior vita, fé ne tornò Piero % Firen-
ze. non folo non dii'perato

, come fatto avreb-
bono aliai pedóne , ma nè anche punto confufo,

come
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come farebbe rimafo ognuno. Coll’ opportu-
nità di quello accidente , fperarono i Bolo-

gnesi poterlo avere a condotta loro , e nel ri-

torno di lui da Roma per un MefTaggio di non
piccola condizione una lettura nel loro Studio,

con faiario non più udito , alla (uà villa di San
Calciano gli mandarono a profferire . Nè ita-

lamente da quel Comune, ma da gran Signo-
ri, e da Re , con o rrevoliflime condizioni a fi-

miglianti , e maggior partiti , fu fpeffe volte

iòllecitato , e Tempre coftantiflìmo il ritrova-

rono ad una guifa nel fervigio del fùo Signore .

Ma feguiamo della tolleranza . Aveva d’ Jacopo
fuo figliuolo , che gli fu unico di quefto fefso

,

oltre a Mels. Francefco, eh’ è qui prefènte,

un nipote nomato Piero , colmo di tutte quel-

le grazie, così di animo, come di corpo, che
in un folo foggetto riftringefTe mai la natura

,

Quelli collo ingegno , e colla memoria , e col-

a inten fa voglia dell* apparare, e collo ftudia

Itontinovato , che ftupenda colà erano in lui

cutte e quattro , aveva fotto la difciplina del-

I* Avolo Fatto nelle lettere sì gran progreffo ,

che ancora fanciulletto, e la Latina lingua ,

e la Greca intendeva sì fattamente, che nell’una,

e nell’ altra componeva verfi molto lodati ; di

maniera che 1’ Avolo aveva fermo il penfiero

in lui , che come nel nome ce’l riportava , co-

sì dovefTe Pier Vettori nella medefima eccel-

lente letteratura rinnovarfi in quel giovinetto

,
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Ma [

o noftra dilavventura
,
che noi foffcrle ]

quello garzone , non avendo ancor diciotto an-

ni , da una fiera , e fubita infermità , fu ru-

bato all’ afflitto vecchio : il quale fu di tanta

virtù in (offerire quel graviflimo colpo , e mor-
tale , che, trovandoli di ottanta anni, ad ogni

modo potè refiftere
,

e negli ftudj continua-

re . E non pur quella , ma altre graviflime af-

flizioni nella medefima decrepità , colla mede-

fima franchezza di animo gli abbiam vedute

fopravanzare. Di quel della ibfferenza , l’ abi-

to della fortezza
, o ficurezza di animo , che

vogliam dirle , non fu punto minore in lui

.

E dimoftrollo mafllmamentc
,
quando creato

de’ Sedici Gonfalonieri
(
che creato fu imman-

tenente , che per gli anni ne fu capace
)

egli

lolo cosi giovane, fra tanti vecchi, e auto-

revoli Senatori, che avrebbon voluto farlo »

ebbe ardimento con evidente pericolo di le

medefimo , di edere il primo a favorire , e di-

fendere alla feoperta , la vera fgiullificazione

di Niccolò Capponi, imputato di quella lette-

ra, notiflima per le ftorie; che far Io feppe

in maniera , che aflòlutone lo innocente , con-

feflÒ poi Tempre a ciafcuno , che da Pier

Vetrari il riconofeeva . Senzachè , anche due

anni prima , della medefima virtù aveva data

non picciol faggio nell’ infanzia fatta da i

nobili giovani , in chiedendoT armi alla Signo-

ria , per ficurezza della Città , e più ancora

G nel
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nel tempo , che dall’ efercito Imperiale furo-

no circondate le noftre mura : nel quale fpa-

zio non folamente fu Pier Vettori, ficcome

gli altri defcritto nella milizia , e datogli cuo-
re, e uflìcj » ma adoperato nelle fazzioni, nelle

quali , e di animo valorofo , conforme alla nobil-

tà , e prode della perfona , fecondo 1’ ufo del-

la nazione, fi fece conofeere al Capitano, in

tal guifa , che ftrettiffima nmiftà contrade

quindi con quel Signore , e continuolla poi

col figliuolo . Cosi conobbe il profitto de no-

bili elèrcizj della perfona che fi fanno da
giovinetto: concioffiacotàchè , e nell’ andare

a caccia con gli altri giovani , e nel noftro

belliffimo giuoco del Calcio , ed altri di cotal

gnifo , con fontina lode in ciafcuno, coll’ ac-

quifto della grazia di tutta la gioventù, Ipefi

le fiate fi efercitaflè , e col moderno fuo

efemplo agli altri rammemorane ciò ,
che gli

antichi Greci, e Romani, due mila anni da-
vanti, efprefl’amcnte avevan fatto apparire,

cioè, che gli lludj dello ’ntelletto a quei del

corpo, i gentili, e bennati uomini non deon
render difutili, o men difpoiti , ma acrefeer-

gli di prodezza . Splendidi encomi làrebbon
quelli, ma non ancora i propri di Pier Vet-
tori. Della cui temperanza poi cosi farebbe ,

s’ io non m* inganno , disdicevole il favellare ,

come fe parlandoli di reai donna, o donzel-

la , di cailità, o pudicizia
, ( fe quali eziandio
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«elle comunali femmine fono neceflìirie , non
che rich ielle

( da chi doverte celebrarle fi fa-

celle ragionamento. Niuno fu mai, che Coz-

za cofa da lui fapcfl'e; niuno per malvagio ,

che folle , o nemico, che la nettezza de’ liioi

collumi , che la candidezza della lua vita , ar-

dillè di calunniare . Della imnfuetudine del

medefimo, qual più rara tellimonianza , che il

faper lì da tutti noi , che egli mai per offefa ,

che gli vernile , non ritenne sdegno contro a

veruno , che nell’ offenderlo la virtù inlieme-

mente non averte offefa , e la dirittura della

oneftà; odiando in tal cafo non l’ offelà, ma
il vizio, non la privata ingiuria, ma il pub-
blico ofl'endimento . Perocché di quelli y* eb-

be all? volte , che di brutti collumi eflendo

macchiati, dilperando di potere altramente di-

niefticarfì con elio lui , l’ offendevano a bello

lludio
,
per averfi poi feco a pacificare : alla

qual cola, quando amici li trattenevano, co-

tal rifpofla lbleva fare , che di non buono
elemplo fa; ebbe flato, che perfone di reo co-

llume
, per mezzo di offelà fattagli

,
quello

da lui ottenertero, che lènza V offelà , o in-

nanzi a lei, non averebbe lor conceduto , E
collo fteflò galligo, cioè col non rifpondere

,

nè permetter
, che altri il fa celle ( dove pe-

rò il non rilpondere pregiudicio a coloro

,

che leggono, non poteflè recar giammai ]
c

in breve, col non curarne, la coloro folle am-
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bizione , e appetito di vanagloria reprefle non
poche volte , i quali in loro lcritture , di che
chelìa biafimandolo oltr’ a ragione

, volentieri

voluto avrebbono ingaggiar battaglia con ef-

fo lui
,
per tare almeno

,
poiché non poteva-

no in altro modo , in sì onorata perdita , fpet-

tacolo al mondo del nome loro . E dilli , do-
ve però il non rifpondere

,
pfegiudicio , a

coloro, che leggono, non potelìe recar giam-
mai : il che ha inoltro manìmamcnte nella fe-

conda pubblicazione del Tuo Comento nella

Rettorica
,

nella quale non curando la propria

offefa; del riparare al pubblico danno, loia-

mente lì prende cura . Non aveva egli la pri-

ma volta , lòtto le greche parole polla eli

prelfa la traslazione , ma nel princìpio di ogni
comento

, lìdatillima vi lì trovava , lenza alcu-

na difficultà : il quale latino traslamento con
piccioìiflima mutazione aveva dapoi alcuno

pubblicata per cola Tua : e cotale era la pro-
pria offefa , lìccome il pubblico danno per
Io contrario era quello, che da qualche altro

cementatore , fu in quel libro in più luoghi

,

o per poco conofcimento , o per appiccar mi-
fehia con valentuomo di tanta fama , contro
alle favie dichiarazioni difputato a lungo di

Pier Vettori, con grave danno degli uditori;

fe da quelle falfe ragioni lì folTono lafciati per-
fudare : e perciò egli la predetta feconda
volta, che con elpreflà traslazione diede quei
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libro alle ftampe

,
per lo comune intereffe

, del-
le Tue vere interpretazioni lì miiè prontifli-
mo alla difefa , e fcoperl'e in tutto la verità.
Nè mai in altra guila

, dove malignità fi fcor
gefl'e, a fimiglianti pedone volle appena vol-
ger gli occhi . E quello non per fuperbia

(
che

il più umile non fu mai
)
ma per affetto di

giuilizia , e per infegnare. altrui , operava . Im-
perocché della giuilizia principalmente

, come
di virtù prima

, e fovrana , fonte, e reina di
tutt e le altre , era innamorato fuor di ogni Ili-

ma . La qual virtù , conliderandofi come inter-
na , e come di fuori ; e quella , o a Dio , o ri-

volta agli uomini; e quella che verfo gli uo-
mini, o come dono p„come dovuta ; e la do-
vuta , o giudicando, o difpenlàndo , o premian-
do , o pu nendo , ovvero in altre maniere a cia-
fcheduno, ciò che gli li dee, afiègnando; in
quale fi è l’ una di tante guile fu folennifiima

la bontà fua . In prima in quella , che guarda
Dio, la quale Icevrandofi dall’ umana, e for-

montandola infinito , è celefte cofa , e divi-
na , e pietà fi chiama e religione

;
qual folte

il nollro Vettorio, per aliai illuftre maniera ,

fe io non fono errato , ampifilma fede ce ne può
fare il luo fpeffo, e ben preparato ufo de* Sa-
gramene; V educazione della fna famiglia: il

poterli egli difficilmente dijpprre a credere di
perfone dedicate al culto Divino peccati enor-
mi, o fozzurrc , o ignoranza di loro ufficio; il

G 3 non
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non aver mai procacciato , duando averebbe

potuto farlo ,
per la fua cafa , ricchezze da

quella parte ; le limoline , nelle quali lenza ave-

re riguardo a i proprj bilbgni, tralcendeva le

forze lue ; le dovute preghiere a Dio ; il ri-

cordare fpeflò al nipote , che in tutte le colè

,

e anche nell* opera delle lettere, alla Divina gra-

zia per ajuto li dee ricorrere, che illumini la

mente noilra ; e per 1* ultimo
,
quell’ umilifiimo

e devoto affetto, onde, già vicino alla morte,

colle ighude ginocchia interra, e mercè chie-

dere de’ falli Puoi , e dal Sacerdote , che confelìa-

to l’ avea ,
ricever volle 1’ afToIuzione. Di quel-

la giuftizia poi , la quale egli
,
per efprefio ob-

bligo verlo gli altri uomini adoperò , e che di

efl'o a tutti voi è notilìrrtnt , troppo lì allun-

gherebbe il mio ragionare, fe lo entrarti pun-
to a parlarne. Balla

,
che in quella virtù; nell* a-

dnttarla a i cali pafticulari , alle eircoftanti

accompagnature dovendoli aver riguardò, il

qual moderamento, con iftraniero, equità, e
con vocabolo noftfale ,- s

1 intitola dilcrizione ;

quella eccellenza , nel foggetto , che dee lodarli ,

tifplendette lòpra molte altre . Dell’ altra Ipe-

zie di dirittura , che dono , anzi che debito ,

e volontaria , anzi che richiella
, in un cotal mo-

do lì può ftimare,
( comecché e richiella lìa

rutta , e tutta volontaria la giuftizia lènz’ al-

cun fallo , e P effere ella sì fatta
,
per dirio con

parole del noftro maggior Poeta, lìa formale

a det-
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a detta virtù )di quella fpezie , dico io , che fi

fparte di nuovo in tre rami, cioè in benigni-

tà di animo , amorevolezza e beneficenza
, (

le

quali peravventura anche lòtto il generai ca-

po dell’ amicizia
,
prefa in larghiamo fentimen-

to, ridur fi potrebbono a gran ragione) la pri-

ma * cioè la benignità dell’animo, capace, e
ampia virtù

(
ficcome quella , che alla mali-

gnità è oppofta , e che bontà , col nome del

genere comune a tutte , meritamente è ufata

di nominarfi
)
cotanta fu nel Vettorio, che a

più di un nobile ingegno ha predata vera

materia di gentilmente poetare in quello con-

cetto
,
quale avelie maggiore in Piero, o que-

llo virtuofo abito , ovvero la letteratura , che

inellimabile fu in lui. Delle altre due, amo-
revolezza , e beneficenza f più innanzi ragio-

neremo , e dell’ amorevolezza qui direni que-
llo folamente , che avendo ella il luo .fonda-

mento dentro dell’ animo , come l’ altre ; in

Pier Vettori , non pur nell’ opere , ma e nel-

le maniere, e ne’ modi* e nelle parole i tralu-

ceva quella virtù . Imperocché non ifphifo,

e ritrofo , come il più fono gli uomini nelle

Ipeculazioni occupati, ma e umano, e pia-

cevole , e amichevole , e degnevole , dirò co-

sì , fin nell’ ellremo di lùa vecchiezza fi ino-

ltrava con cialcheduno ; intanto , che con

veruna condizione di perlbne, per volgarjj-

fime* e balle, ch’elle fi fodero, non isde-

' G 4 gnava
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gnava di ragionare : e diceva , che oltre al ri-

chiederlo I’ umanità , non era anche fenza

profitto di chi il faceva
,

poiché da i sì

Fatti uomini , ne’ quali opera la natura lèm-

plicemente , e lènza artificio , molte cofe ap-

parar fi poflòno , le quali negli altri , o dall’ ar-

te fon rintuzzate , o ricoperte dalla doppiez-

za . Ma della giuftizia interna, la qual confi-

tte nell’ ubbidienza ,
per abito confermata ,

dell’ appetito al difcorfo , e della lingua , e

degli altri miniftri del paleforlo al penfiero

( e quella ultima concordanza , or fincerità ,

or libertà, or generofità , or veridicità , vien

detta da chi la noma ) fu il Vettorio tanto

{incero, che chieftoli talor configlio, eziandio

da perlone , che làpeva certo, che non lo

amavano
,

per darlo fedele a loro , dannofo
il prelè per fe : cotanto libero , che nè fpe-

ranza , nè paura , da dir Tempre quel chè fen-

tiva , noi ritenne mai in fua vita .* sì genero-

lò , che a niuno , li cui vizi , o le cui opera-

zioni egli odiaflè
,

per fortunato , eh' egli fi

forte , o poflente, non moftrò mai lieto vilò;

sì veritiero , che piuttofto , che dir menzogne

,

fi accufava per fe medefimo , e pubblicava i Tuoi

errori , e dannava il giudicio fuo, fé pur tal

volta , ficcome uomo, o infegnande, o ope-

rando, fi forte ingannato in alcuna cofa . E lè

di quella foprabbondò , che della prima , e
più generai dirittura interna , compiutamen-

te
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te fornito fi folle
,
per le già dette virtù mo-

rali , vien dichhrito fenz’ altra prova : quan-

do de’ virtuofi abiti de’ coftumi
,

quello im-

perio della ragione , fopra alla volontà fen-

tia » e il fondamento » e il principio , anzi l’ ti-

niver lai maniera , ovvero genere , fecondo-

chè de’ medefimi la regola è la prudenza :

e altri le danno più degno titolo » e chiaman-

l’ anche la forma : ficchè molto prudente ad
un’ ora , le cotanto è fiato il Vettorio ben co-

ftumato . necefl'ariamente ce ’l conviene dire

.

Ma perchè quello abito della prudenza » non
folo intorno a i coftumi , ma nel governo del-

la famiglia » e nel reggimento della Città » e in

breve in qualunque cofa , dove fi dilcorra del-

P avvenire , fi adopera fermamente ; quanta fia.

fiata in quell* uomo la prudenza familiare , nel-

le principali opere della cura di cafa fua , e
dalle quali fuol tuttavia dependere la dome-
nica quiete» o il travaglio» la buona» o non
buona» la felice » o infelice fucceffione , fia

aliai agevole a giudicare . Andato Piero a Pifa ,

per iftudiare , e per cagione forlè dell* aria »

che allora non v’ era buona , infermatovi per
tal guilk > che fu coftretto a tornarfene , e al-

trettanto avvenutogli l’ anno feguente ,
che

pur fi era rimeffo alla prova , e quindi da’ medici

fatto giudicio , che colla fua complelfione ave fi-

l'ero gli ftudj fpezial nimiftade ; e perciò to-

fto, eh* e’ fu guarito , e nella fauità aflòdato

,

eflèiu
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effondo di età ancora di diciotto anni , dal-

l’ autorità di fua madre , donna di alto fpirito

,

e di gran valore , e a cui egli portò Tempre
fòlenniffima reverenza » a dover prender mo-
glie in così tenera età , e prima che un di-

cevole corfo di ftudio nelle icienze aveffo po-
tuto fare , indotto contro a Tua voglia

,
pofcia-

chè pur farlo gli convenia ; tra molte , che pro-

pofte gli furono della principale nobiltà , una
figliuola gli piacque eleggerli di Bernardo de’

Medici » Cittadino di grande autorità nel

governo della Repubblica , e negli ftudj del-

le lettere eforcitato , e nata per iftirpe mater-

na della nobil cafa de’ Gondi : colla quale »

fenza mai impedimento riceverne nell’ opera

de’ fitoi ftudj
,

per ifpazio di cinquanta anni

vide in pace , e tranquillità ; ebbene più fi-

gliuoli , de’ quali rimategli Jacopo folo , che
qui vedete , e una femmina detta Coftanza , data

per moglie al malchio una giovane della fami-

glia del Bene , gentile l’chiatta , e orrevole ,

dovendo la femmina maritare , e fceglierfi un
genero a voglia Tua fra tutta la nobile gio-

ventù » Mels. Domenico Bonfi gli piacque maC.

fimamente , il quale dapoi prìncipaliflimo Se-

natore ,
carifiimo a i noftri Principi > e Tempre

da loro Altezze in importantifiìme cure occu-

pato , e nell’ eminentiffima profeflione delle Leg-
gi a niun altro fecondo , che avuto abbia la

Città noftra , riulcì nel tempo , che fuccedet-

te :
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te : e di cotal maritaggio vide Piero, e voi

ora qui gli vedete > nipoti di riufcita degna del

padre , e dell’ avolo : che più oltre dir non la-

prei . E di Jacopo , fuo figliuolo gli nacque Mels.

Francefco . Ma io non voglio offender la iua

modeftia
,

poiché mi afcolta , c che l’ ho per

nome appellato. Balla che in età già perfet-

ta, non fòlamente ornato delle medefime belle !

lettere , che da fe nel figliuolo , e dal figliuo-

lo in quefto nipote, fon quafi difcef'e per re- <

dità , ma nel predetto ftudio graviflimo delle
;

Leggi ,
1* ha lalciato di tanta ftima ,

che ha

potuto tener per fermo , che altrettale fia

per dover riufeire egli in quella dottrina

,

quale eflo fu nella fila . E dieci giorni loia-

mente, che più oltre vivuto folle, di quello

filo nipote , cotanto da lui amato ,
avrebbe

veduto parto , e in dolciflimo bifnipote di ma-

ghile defeendenza il proprio nome di fe me-

defimo ,
indarno negli anni addietro, come

dianzi fi ragionò , in un nipote rinovellato

ora coti quafi doppio riftoro , udito rifulcita-

re. E dico di mifchil defeendenza, perocché

di linea femminile, o in femminil trapalata »

infino al numero di fedici, tra mafehi ,
e
^
e™T

mine, infiemevivi, n’ha egli veduti de’ bif-

hlpoti . 11 terzo ramo , o piuttofto il tronco

de’ rami della prudenza , ciò sì è la civile fi"

diramente , ebbe in Piero tanto maggio^ ’

quanto è maggiore il fuo pregio ; e itene chia-

ra
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ro argomento, ch’egli, il quale in tutti gli

flati della Aia patria , a chiunque il leggittimo
imperio n’ avelie in mano, fu e fedeliflimo,

e coflantiflimo, quanto conviene a ottimo Cit-
tadino, in ogni governo della Città, orrevo-
liflima parte, e graviflima gli fu adeguata nel
reggimento . E lì migliarne fi moftrerehbe que-
lla lua prudenzia in ogn’ altra cofa , fe folle

bilbgno il farlo
, liccome quella, che lu giu-

dicio perfettilfimo fondate avea le lue radici

.

La qual virtù
, dico T abito del buon giudi-

ciò , molto più allargandoli , e quanto è il tem-
po , e quanto è il foggetto , che la prudenza non
fa ; e per la generai elezione di quegli ftudj

,

ne’ quali comprelè , che la natura alla Ango-
larità il portava

, e per la fcelta de’ lbggetti

,

e per i particulari luoghi de’ libri lùoi , nel-

la letteratura di Pier Vettori fi riconofce ma-
ravigliofa. Rare eccellenze, fi confeflerebbo-
no le fppraddette , da chiunque l’ udifie pur
femplicemente contare ; ma le del tutto in

quefl’ uomo folo , chi fa , che appo molti
non dovefie reftar dubbiofo ? però a quelle,
dove cotal dubbio non potrà nalcere , ornai e
tempo di trapafiare . Ma , oimè , che ho io fat-

to , Accademici ? In qual’ errore , non accor-
gendomene , fon’ io tral'corfo

, alcoltanti ? Aven-
do , nel nominarvi, folo quelle cofe, che di
tacermi ho propofto

,
per V ampiezza della ma-

teria, fpefo quali tutto quel tempo , che per
* tutto
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tutto il ragionamento della legge mi è con*
ceduta del comune ufo : inguifachè per le

colè , che fole voleva fcegliermi per Agget-
to del parlar mio , menoma parte mi è rima,

là di quello fpazio , da poterlevi pur mentova-
re . Per la qual cofa , lènza più oltre follar-

mene , acciò le fcufe quel poco d’ ora , che
mi è reftato a parlarne, non finiflèr di confu-

mare ; lalcerò indietro le ma«ematiche , le

quali da un valente Frate Carmelitano , nella

prima giovinezza apparò . Lalcerò indietro

1’ Aftrologia a’ lavori della terra, e alla naviga-

zione indiritta : dietro alla quale, e dichiarò

Arato pubblicamente in Studio, e in conten-

to , ovvero difcorfi , che fopr’ a quell’ opera ta

Ipparco , correllè , e diede alia ftampa » e fe-

cene traslazione, che, come non ben finita a

filo fenno , è fiata dannata da lui medeiimo
nel tempo della fua morte . Lafcerò indietro la

Loica , la Dialettica , la naturai Filofofia
, e la

foprannaturale , e lòvrana , delle quali appre/è

tanto in due anni
(
e aveane egli da trentadue )

da Mels. Francefco de’ Vieri, cognominato il

Verino, Filofofo eccellentiffimo (il quale, già

vecchio , imparò allo ’ncontro nel medefimo
tempo dal Vettorio la lingua Greca

)
quanto

altri , e con altra opportunità , avrebbe fac-

to in lèi volte più : perciocché folo a quel fine

di permuta sì profittevole , tutto già detto

fpazio, a San Calciano fi dimorarono, in una
Villa
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Villa di elfo Piero: la quale avendo patito for.

te per la guerra già trapalata , ne prefe in

parte molto riftoro , e crebbefi aliai le fue

rendite per la cura del coltivare . Lafcerò in-

dietro la Rettorica , che il medefimo dalle te-

nebre alla chiarezza per poco refufcitò * non

J

mre emendati tre libri, che Ariftotiie ne la-

ciò fcritti , che quafi punto non s’ intendeva-

no ( così il tempo gli aveva guaiti ) e con
larghilfimo comento , ed ifquifito , iilultrati-

gli , e di nuovo dopo molti anni , tornatigli

a migliorare , aggiuntavi efprertamente , oltre

a molt’ altri raffinimene , la traslazione in la-

tino ; ma in Demetrio Falereo altresì prezio-

lo libro, e gentile
,

pubblicata appunto fumi

fatica •• e non pur dati in pubblico quelli vo-

lumi , ma elportigli colla voce ; e non pur colla

voce efpoltigli , ma inlegnatigli a mettere in o-

pera, coll’ eferopio di fe medefimo, nelle fue

lodariffime dicerìe , e ftampate, e non iftam-

pate : perciocché dell’ altre ne compole egli , e
ne recitò , oltre alle lèi , che per le llampe fi

pubblicarono, che quelle fono, fe pur di tut-

te ben mi ricordo : la prima di rallegranti

a Giulio Terzo Sommo Pontefice ; la feconda

funebre per Don Ciò: de’ Medici Cardinale
;

la terza limile per la Duchelfa Eleonora ; la

quarta in lode della Gran Duchefia Giovanna

d’ Aulirla , avvengachè 1’ avertè piuttollo per

y,n trattato : il quale , in teftimonio della per-

petua
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perua mia oflèrvanza verlò un tanto maeltro,

per me» ne’ giovani anni di mia età, fi lede

anche nel volgar noftro ; la quinta per lo Gran-
duca Cofimo nell* Efequio di Sua Altezza ;

l’ultima pur funerale, per lo’mperadore Maf-
fimiliano . Oltre a quelle lèi , dico, e oltre

ad alcuni annuali principi di fua letteratura , i

quali con una fcelta di latine lettere , del

medefimo all’ altre fue opere fimiglianti , aliai

rollo faranno fuori, e oltre a quella della mi-

lizia , che addietro fi mentovò , una ne fece an-

cora alla Signorìa, quando fu de’ Sedici Gonfa-
lonieri , bellilfima oltre ogni liima -, e un’ altra

intorno alio Hello tempo , che fu 1’ anno mille

cinquecento ventotto , in lode della madre ,

ne’ giorni , eh’ ella morì , ne fcriffè per fuo

conforto di pari finezza » e perfezione , fenz’al-

cun’ altre , che io Lafcio per brevità , e fenza

i fermoni fpirituali, recitati da elio nelle de-

vote Compagnie , in diverfi tempi affai volte :

come colui , che da’ primi anni innammoratofi di

?

[uell’ arte del ben parlare , incominciò ancor

anciullo , a dare indizi manifeilifiimi di do-

verla rinvigorire. Lalcerò indietro la notizia

della Poetica , che per la correzione , e tra-

slazione , e coraento » che di quel libro fece

. il Vettorio
, dove ammirabili , avvengachè

fmozzicati, pur di Arillotile, ce ne rimango-

no avvertimenti , acquiltò anch’ ella fomiuo

fplendore ; ajutata maifimamente da sì gran
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mero di Greci Poeti , e Latini , e purgati

,

e /pianati , e nel natio loro effer rendati, o

donati al mondo ,
per lo giudicio , e per P o-

pera di quello uomo diligentiflimo : tra’ quali

fu da lui Euripide rinveftito d’ una Tragedia,

di cui già lungo tempo fpogliato fi ritrova-

va. E le altre imprefe, che più lo ftrinfero,

non 1’ aveffono impedito a finirgli , come a lui

pareva , che bifognaffe, i difcorfi eh’ e’ fece

Jòpr’ a cialcuna delle Greche Tragedie antiche

,

di gran teforo quelli facultà arricchita avreb-

bono , oltr' agli altri , che ei le ha donati

.

Lafcerò indietro le due altre fue fpofizioni

,

amendue grandifiime di volume , amendue va-

riflìme di dottrina , amendue gravifiime di giu-

dicio ,
amendue fopra al già tante volte dame

nomato Ariftotile :
quella , dico , che per P ul-

timo fopr’ all’ Etica ridotta da lui in Latina

lingua ,
e P altra , che fopra i libri della Po-

litica, traslatatigli fimilmente, pubblicata ave-

va affai prima , nelle quali due fatiche ci

diede fegno infallibile , che quelle due virtù

(de’coftumi, dico, e della Città) poteva egli

aver làpute ottimamente operare ,
polciachè

altrui làpute l’avea sì ottimamente infegna-

re . All’ ultima delle anali , cioè alla civile

notizia ,
gli fu di grandiflimo giovamento uno

ftudio particulare ,
il quale in fua giovanez-

za l'opra alle Storie di quella patria fatto aveva

con un fuo amico , c riftrettolo in breve ferie-

tura.
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tura, che bella cofa fu poi llimata da chi la

vide . Lalcerò indietro finalmente la pratica

ineftimabile , eh’ egli aveva dell’ altre ftorie

,

così greche , come latine ; dietro alla qual ma-
teria era (lato nel volgar noftro

(
come nel vol-

gar noftro altresi diede in pubblico il libro del

modo del por gli ulivi
) ordito da lui un di-

feorfo fopr’ al viaggio , che fece Annibaie ,

pa(landò per Tolcana , alla quale opera fi-

milmente non avendo polla 1’ ultima mano ,
il

medefimo n’ha difpofto, che del traslatamen-

to d’ Ipparco , e de’ dilcorfi delle tragedie »

rifiutandola intutto per fua fatica. Tutte le

predette cole , dico , lalcerò indietro , e mol-

te altre , che tante fono
,
e sì rare : e trapal-

andone , come in un laico
(
perciocché , o fi-

miglianti , o le ftede eziandio in alcun’ al-

tro lòggetto, fi contenderebbon peravventu-
ra )

oramai a quelle rivolgerommi pelle qua-

li niuno altro, nè del vicino Incoio , nè del

lontano , in contrailo con Pier Vettori non A
recherebbe da chi che fofi’e. E anche quelle

toccherò con infoiita brevità , cioè ,
non raT

gionandone . ma nominandole , non raccoiir

tandole , ma accennandole
,
poiché appena per

quello Colo m’ è avanzato piccolo fpazio ,

onde farlo. Dico adunque, che tra le co
re

più preziofe, che abbellifcono l’umana vita,

sì è una principahfiima 1’ eccellenza delle fa-

velle . Nel qual bene, o felicità, il noftro

H prc-
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preferite fecolo a quel degli antichi Greci

,

je Romani, è oltre a mifura fuperiore. Impe-
1 rocchè dove i primi di due lbli , e i fecon-

di di tre linguaggi non barbari , e non più

oltre
,

potevano aver notizia ; noi e del pre-

fente noltro natio
,
graziofiflàmo al par d’ogni

altro» ed’ altri nobili volgari moderni, col-

tre a ciò d’ amendue i loro, ed eziandio del

terzo, pregiatiflimi , e perfettiflimi
[ lafcia-

mo ftare il profitto
] la dolcezza poflìam go-

dere. Ma perocché il noftrale dalla nafcita

c’ è conceduto fenza fatica , e a tutti noi è

comune , il fommo grado di quello pregio fta

nell’ acquifto, e pofleffione degli altrui: e di

quegli mafìimamcnte, che oltre al diletto del-

ia bellezza , racchiuggono entro a fe i tefori

delle fcienze , delle dottrine , e dell’ arti ,

quale è il Greco fenza alcun fallo , e predo
al Greco , il Latino . Onde coloro , che più
degli altri s’ affaticano in quelle lingue , fon

meritevoli di maggior lode
,

più felice è chi

S
iù ne fa, chi più ne’nfègna, più veneran-
o . Ora io dico ( e lo dico fenza pericolo di

acquiftarne , o biafìmo a me , che fegno in

ciò il comun giudicio , o invidia a lui , il qual

,

vivo, ma che dico vivo? che ancor giova-
re , la fuperò

)
cheniuno, non dico nobile

uomo , ma uomo : non dico nell’ età noft^a ,

ma dacché ceflàrono di favellarli il Greco idio-

ma iiluflre * e lo illuftre volgar Latino , mai
.

^
• non
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non fu

,
per generai contentò di quello feco-

la , chi con tanto fludio vi li volged’e , nè
chi tanto mai n’ apprendere , nè tanto altrui

ne ’nfegnafle
,
quanto è manifello di Pier Vet-

tori . E raddoppiogiifi la fatica dello ’mpara-
re , dalla careftia de* maeftri , che era allora

così grande > che difiderando egli , che le com-
medie d* Ariltofane gli fbdòno da chicchefia

dichiarate, fu coftretto, con tre altri nobili

giovinetti di fua età , di ricorrere per ciò a

un maeltro Giorgio Rielci da Poggibonzi » il

quale edendo rimafo cieco, da lor medetemi
te faceva leggere il redo, nè altro diceva lo-

ro , le non la cotal voce depende da cotal

nome , è del tal numero , e del tal cafo , e il-,

f
nifica quella cofa , fenza potergli poi nel-

opera del concetto, e del legamento, o , co-
me la dicono, codruzione , alcuno aiuto pi-
llare : ma conveniva, che per te llelU la ri-

pefeadèro con edrema didìcultà . E alla care-

llia di chi quella lingua infognade, anche aL

le volte s’ aggiunte? la poca voglia, che trovò

di farlo in alcuni , i quali veggendo l’ agevo-

lezza incredibile, colla quale il fanciullo ap-

parava, fu pollo mente, che talora ,
hi am.

maellraudolo , andavano più rattenuti , che
con gli altri loro uditori non erano ufati co-
munemente di fare. Potè nondimeno il Vet-
rorio, lòtto diverte precettori, non tanto la

Latina , ma apprendere ottimamente la lingua

r. , H 2 Gre»
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Greca: imperocché e udì Marcello Adriani i

e d’ alcuni altri di quell' età traile gran frut-

to nell’opera di que’ linguaggi, ma il primo,
e più continuo fuo mneft-o nella Greca lingua

fu Andrea Dazzi , eh’ ebbe poi anch’ egli dal

Duca Colimo , m i dopo il fuo dilcepolo for-

fè cinque anni; ufficio di lettole pubblico. E
forfè quanto i maeftri, o più, gli giovò la

converfazione di coloro, che per compagni
de' luoi ftudj s’ aveva eletti con gran giudi-

ciò
,
parte di pari

,
parte di maggiore età ,

che non era egli : ciò furono Bartoiommeo
Cavalcanti, Francefco Spinelli, Francefco de’

Medici, Luigi Alamanni, Antonio degli Al-

berti» e Jaco »o da Diacceto, e alcuni altri

,

di cui ora non mi ricordo. Co' quaii tifando

quafi di continuo, e di continuo delle co-
lè , che giornalmente raoftrate

.

gii erano dal

precettore, ragionando con elio loro, e con
eflò loro deputandone , e dubitandone, e di-

iciogliendone
, e v’ acquilbtva per entro pra-

tica , e veniva a farlène rifoluto con ilcam-

bievol profitto de’ Tuoi compagni . Ma fìcco-

mc l’ u fan za di tutti quei luoi giovani amici
1’ ajutò forte nel guadagno delle favelle , co-
sì poiché n’ ebbe il dominio , e che a fcrive-

re incominciò , tre foli furono i funi compa-
gni , e non più , cioè continua fatica

,
pa-

zientifììma diligenza, e fine giudicio, e per-

fetto. Coftumano affai degli altri nell’ opere,
- . che
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che imprendono, di (cernirli la lor fatica col

lèrvigio degli aiutanti , che raccogliendo le

materie , che quinci, e quinti fono fparte

negli altrui lilvi ,
1’ rodino loro innanzi ,

lìcchè lòlamente delle accozzar e , e dlviiirle i

con alcun’ ordine redi il carico all* autore .

Dilla qual pigrizia, e infingardaggine, av-
viene fperto , che di non buone, o non ficu-

re , o non conofciute materie fi fa la fabbri-

ca con prefta rovina di erta , e con iicorno

di chi vi ha il nome. Ma Pier Vettori, quali'

artefice diligentillimo , e più curante della fer-

mezza dell* edificio, che d’ alcuna vana bur-
banza , o riguardo di lua perfòna , non vo-
lendo fidare altrui la fila gloria , nè fopra al-

l’ altrui giudicio afficurarfi della perpetuità

del fuo maglftero , tutte prendeva egli folo

le fue fatiche , ogni colà , ogni parte , cia-

fcuno ufficio operava per fe medefimo : egli

folo 1’ architetto, egli foio il fecondo artefi-

ce , egli folo il mnnual miniftro fu fempre
de’ lùoi lavori . A le del leggere, a le del con-
frontare » a le del mettere in nota riferbava

tutta la cura . A lui a ordinare , a lui tocca-

va a ordinare; a lui a riempire, a (pianare,

a pulire, a ornare
, a ridurre ai netto ciò,

che egli intendeva , che forte fuo : folo del-

i’ ultima copia rimaneva il carico allo feriva-

no : del quale , comecché Tempre P avelie di-

ligentilfirao c delle lingue intendente , e con-

H 3 fa-
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làpevole del fuo volere , e delle Tue regole ;

ad ogni modo non fi fidava , fé le cole da lui

copiate, una, e altra fiata, non tornava di

nuovo a leggere : il che ancora affai più
, e

fin nell’ultimo de’ Tuoi anni usò di fare intor-

no alle ftampe, quando già gli fpiriti di uno
de’ liioi occhi (

che gli occhi ebbe prima Tem-
pre come di giovane )

1’ avevano abbandona-
to ; tanto prepoìe egii di ciaicun tempo ad

ogni privato riguardo luo la pubblica utilità.

Quante volte, per ammendare un luogo
[ ma

che dico io un luogo?] una parola, una let-

tera , un accento , una coma in uno fcritto-

re , fi mite egli a leggere i libri interi, a ri-

volger foffopra tutte le librerie, a fcriver

lettere in divede parti, a fare in breve tut-

to lo sforzo [
bontà incredibile di quell’ uo-

mo ] che per qualunque cofa più rilevante al-

la cala fua avelie potuto fare . Delle quali di-

ligenzie tanto fiottili fanno beffe tutti coloro

,

che non comprendono di quante tenebre egli

abbia tratto per quella via , non fidamente le

gravilfime opere d’ Arifiotile, interpretate da
lui, ed elpoffe

, e di lòpra da me nomate, ed

in che chiarezza, in che luce, in che Sole

ritornate quelle notizie bellilfime, e impor-

tanti , che vicine erano al lèppellirfi : ma co-

tanti altri autori , e dottrine, che colla lua

correzione, e affai di loro con fue chiofe ,

e avvertimenti, nella lor prima, e ignuda
ficm-
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femplicità con che nacquero, fono fiate ren-

duce al Mondo : come Porfirio ,
Clemente

Alefl'andrino, i libri di Senofonte de’ fatti ,

e detti di Socrate , il Lifide di Platone; le vi-

te di due Retorici deicritte da Dionifi, Var-

rone degli affari della Villa , Saluftio : di Tul-

lio , fuor che P Orazioni , il rimanente di tut-

te V opere, e tra quelle le Lettere, cosi ad

Attico, come l’ altre, tornate a migliorar la fe-

conda volta . Sopr’ alle quali opere di Cicerone ,

l'opra a tutte , dico di nuovo dall’ O azioni

infuori
,
polciachè col riicontro di ficurifiiine

copie antiche l’ebbe nel fatto del corregger-

le ridotte a perfezione , fatto uno infinito nu-

mero di belliflimi avvertimenti , così purgate ,

e arricchite, le fece riftampar tutte: La qual

fatica, che fu la prima, che del Vettorio fi.

face(Te vedere in pubblico , fu ricevuta da tut-

ti i popoli con univerial grido di tanta lode,

che per lei fola incontanente ne divenne ce-

lebratifiimo per tutto il Mondo il nome del-

1’ autore: e quali egli avelie, lòvrana luce ,

col fuo lòpravvegnente l'plendore oftufcato il

lume di tutti gli altri, altro per l’ Italia, al-

tro perla Francia , altro per la Spagna, altrcr

per la Germania . altro nome finalmente per

f Europa di profellòri d* umane lettere non fi

fentiva più menzionare , Perocché tacendomi

di quella parte di cotale opera che di elio

Vettorio era tutta , onde per confeguente piui

propria gloria pareva , che gli venifle ,
cioè

1 H 4 de*
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degli avvertimenti

,
ne’ quali e felicifiimo in-

gegno, e foprumano giudicio riluceva fcol-

pitamente , il ritenuto , e avvertito» e mode-

llo , e lìcuro modo dell’ ammendare , che per

io ftelìò era commendabile, e da piacere a

cialcuno ( fenza 1’ autorità . che gli dava , e

la grazia , che gli aggiugneva il làperfi
, che

non da balio ripetitore, ma da nobile uomo
fi dipartiva

(
era cotanto più ammirabile, quan-

to più nuovo, e più dilufato ulciva fuori in

quel tempo, quando per la più parte con ar-

dire non conlideraro , o piuttofto sfacciata te

merita , come eziandio nel prefente , o nel vi-

cino al prelcnte s’ è veduto qualche fiata
,

non fui fondamento di buone copie , ma a ca-

priccio , e di fantafia
, da perlóne meccani-

che , il più , e di poco fenno , fi correggeva-

no gii fcrittori. Che fe pure alle volte per
conghiettura fu qualche piaga di qualche luo-

go medicata da Pier Vettori, si il fece egli

molto di rado , con tanta acutezza d’ ingegno ,

con tanto leggi er tramutamento della lcrit-

tura , con sì certa ragione, e giudicio sì ec-

cellente , con tale , e cotanto elprefla necek
fta, e co» sì fatto miglioramento, che i co-
tali per non punto manco ficuri di quei cor-

reggimenti, che coll’ autorità delle fidate co-

pie era n fatti , s’ accettavano da ciafcheduno.

Ora eflèndo làlito per quella fua fatica , e

per altre , in tanta riputazione il Vettorio ,

rivol-
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rivolgendoli il Duca Cofimo ,

già fuperate le

prime dificultà del fuo Principato , a riempiei*

la iua pratria di tutti i beni , e oltre agli al-

tri , di uomini eccellentiflimi in ogni nobd
profelTìone : e fpezialmente di letterati , i quali

e nel celebratiflìmo Studio di Pila , e nel no-
ftro qui di Firenze, ammaeftraftèro la gioven-
tù, fece per Francelco Vettori, di cui feci

menzione poco fa , e fimilmente per lo Segre-

tario Campana
,

pubblica lettura offerire a

Piero in quella Città con orrevol provvifio-

ne , la quale egli
(
avvegnaché nel principio

non vi folle molto difpollo ,
ficcome quelli ,

che mai prima non vi pensò , e che per quello

ben preparato non gli pareva di eflervi a feli-

no luo
)
per fecondare i generoli penlìeri di

quel giovane cosi magnanimo , ubbidiente ac-

cettò , e fu condotto per due lezioni , P una
Greca , V altra Latina, cambiatagli pofcia in mo-
rale , e Greche ridotte amendue . Maravigliole

cofe udì) io già raccontare da chi prefente

vi fi trovò, di quello principio di fua let-

tura, del concorfo maravigliofo , della comu-
ne allegrezza , della gloria , del giubbilo , del-

I’ applaufo univerlàle di tutta la nobiltà , la

quale di riguardare un tanto fuo Cittadino ,

deputato al follenimento di quella cattedra v

non fi poteva Oziare appieno . Ma quando poi
non (blamente il vi ebbe veduto (opra , ma
uditolo ancora , e del fenno fuo profondiffi-

mo

,
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mo , deila ftupenda memoria lua , della dot-

trina , della facondia , dell’ eloquenza
,

per

molte , e molte riprelè , e per 1’ orecchie , e

pe io ’ntelietto , fi fu chiarita per certa pruo-

va; cotanto lo celebrarono , e in tanta vene-

razione, in tanta grazia, nel celebrarlo, Io

milèro a cialcheduno , che eziandio aliai di

quelli , che la Greca lingua non intendevano ,

nè d’ intenderla prendevan cura , la Greca le-

zion di Fiero andavan continuo ad afcoltare:

cotanto in qualunque modo dalla varia noti-

zia da’ fui difeorfi , e dall* ammirabile el’pref-

fione de’ luoi concetti pareva d* apprender

loro. Di che ai Principe, con grandimmofuo
piacere , fu la novella portata da più pedo-
ne . Infine a ora delle tre colè, che del Vet-
torio fi propolèro poco fa intorno alle due fa-

velle delia primiera , cioè , che niuno altro vi

poiiefi'e mai tanto lhidio, s’ è detto aliai, le

io non erro : la lèconda , che faputo n’ abbia
più di alcun altro, che vivuto non fia anch’e-
gli con elio loro in un tempo, le fatiche fue

l'opra a Tullio
, e le cofe , che ne addivennero,

di che ora fi è ragionato, il dichiararono in

buona parte, e finjron di farlo compiutamen-
te i trentotto libri , che delle fue varie lezio-

ni donò al mondo in due volte; ed il terzo

volume ancora
,
già da lui apprettato , ci avreb-

be foggiunto appretto , ficchè Araci fodero i

libri lino al numero di «cinquanta , fe la narii-

ra

,
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ra , P ultimo 'anno , eh’ egli è vivuto , così

Pano , come negli altri Puoi precedenti , lo ci

avelie lafciato Ilare . Tuttavia lenza quelli

dodici » de’ quali un Polo anno ci ha impove-
riti , tali fono quei , che ci vertano , tanta , e
sì varia la dottrina perentro Pparlàvi , in tan-

to numero i luoghi, che vi Pi ammendano ,

che vi li ePpongono
, che 1* un coi»’ altro vi li

confrontano, sì nobili
, così eletti , così mifte-

riofi
; così innumerabùi i Poeti , gl’ Iftorici ,

gli Oratori, i Filolofi , che fono il foggetto

di quei volumi
; così partita , così diftinta , co-

sì perfetta la notizia , eh’ e’ Pi conofce , che
egli ha di loro , di ciaicuna loro opera ,

di

ciafcuna lor parte, di ciaicuna lor voce, sì

e PquiPito il giudkio , col quale , o dubita , o
oppone, o diftingue , o determina , comecché
fia ; che riconoscendovili ePprefl'amente , che
egli e tutti i iibri ha letti , che lòno in eflere di

quelle lingue, e tutti intePigli perfettamente,

e tutti avutigli, e tutte le parti loro, i luoghi

foro , i concetti loro
,
preftiflimi nella memoria;

non opera di ottanzette anni , che Pier Vet-
tori è vivuto, ma di ottanzette

(
debbol’ io

dire, Accademici?) Poliziani, o Agellij,che
di limili ftiidj ci lafciorono anch’ erti nelle lo-

ro Icritture lodevolifllma ricordanza , di ot-

tanzzette
, dico di nuovo, Poliziani, o Agel-

lij che ottanzette anni vivuti fodero ciafcun

di loro , da chi la confiderà attentamenre

,

'Hi-
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filmar fi potrebbe quella grand’ opera . La qua-
le eziandio dei terzo capo della propolra ,

cioè delia incomparabil fere dello in/ègnarc ,

,

che continua fu in qucft’ uomo, ror fi po-

trebbe ficcome pruovj . Imperocché chi mai
altri , che tu , ottimo e venerando vecchio ,

racchiufo avendo nella tua mente cotanto , e

sì gran telòro , con tanta magnificenza l’avreb-

be donato ai pubblico , lènza alcuna ufiira di

ambizione? Avrelìi tu potuto , fe avelli volu-

to farlo
[
e forfechè ti mancava il finere

[
di

ricchezza sì ecctfiìva cento eccedè fabbriche

dirizzare, nelle quali il tuo nome nella lun-

ghezza di tutti i iècoi rimantlTe Icoipico ièm-

pre- cento volumi tefièrne , che della tua no-
minanza in cento doppi accrelciuto avreb-

bono il grido : ma perciocché tu conofcefti ,

che ciò era per dovere eflère al Mondo, non
dico afl'oiutamente di minor frutto , ma di più

lungo fpendimcnto di tempo , e di opera ;

preponevi t’ ì.trui riguardo al proprio inte-

refio della tua gloria
, e piacqueti anzi la pub-

blica utilità con preftezza , che il privato van-
taggio della tua fama con indugio del cornuti

bene. Ma che dico io, Accademici, con in-

dugio del cornuti bene? A qumi di noi, che
tanti qui fiamo,edi tante profefiìoni, a’ qua-
li fi può dire , tutti fu egli e padre

,
e mae-

ftro, tutto quei itio ineffabile, ed ineftima-

bil guadagno, di lenno, di fcienze, di pru-

denza ,
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QUARTA.
denza , di dottrina , e di ogni genere di no-

tizia , che con tanto fudore , con tante vigi-

lie , con tanta continuanza raccolto aveva
in un lunghiflimo , e va’io corlo di vita, in

una fola ora non avrebbe egli volentieri vo-

luto infegnare ? teftimonj ne bete molti di voi

circoftanti, che non pure una volta di pro-

pria bocca glici* avere udito affermare( e for-

lèchè menzogna di quel a lingua fu lèntito ,

-1 i* • t_ 1 * 1 li

egli , eziandio coll’ averne eflo a rimaner pri-

vo , a tutti g.i uomini ciò, che’ ei l’apeva , oo-

tuto avelie fare imprendere in un lòl gior-

no, niuna bramata colà più prontamente, che

quello dono, fi farebbe da lui oprata. Bon-

tà mai più non ul’ata , magnificenza non più
penlàta ,

grandezza di animo non più compre-
fa, concetto per nìun altro rem ro non per-

venuto a mortali orecchie
.

Quefti fono i li-

berali uomini, liberaliflimi alcoltatori : sì fat-

te fono le magnanimità, magnanimi circuftan-

ti : di quella gui à Ibno i doni , e i prelènti

,

Accademici generofi . Di quelli non fece mai
Aleflàndro , degli eguali a quelli mai non ul’ci-

ioiio da Giulio Celare : che fi aflbmigiiafi’ero

a quefti, nè dall’ età trapaliate, nè dalla no-

ftra, mai non fi ode, che procedellero
.
Que-

lla è quella amorevolezza , e quella benefi-

cenza, delle quali dianzi a quello luogo ri-
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mlfi il ragionamento : virtù proprifllme di Pieb
Vettori, non folo in quella parte dello in re-

gnare , che beneficio è dello intelletto , ma in

ogni altra di ogni altra guifa,la quale, o gli

agi delia perlòna , o ciò , che fi opera a prò
dei fenfo , o {piacimento rilguardi dell’ ap-

petito. E ciò con tutti generalmente, e ver*

iò i più bifognofi , e veriò i congiunti , e di-

meiliehi , e famig.iari, e ferventi fuoi
,
per

sì foienne guifa , e sì rara , che egli , che qua-
li di alcuna colà

,
per proprio Infogno fuo ,

amico mai non richiefe
,
per quelle pedone

care, non che gli amici, i fuoi Principi , i

fuoi Signori
,
gravò fempre fenza rifparmio .

E dilli vedo i più bilògnofi
,
perocché tanto

fpeziaìmente fu amorevole , e compaflionevo-

le veno coloro, i quali, o di naturali beni ,

o di avere , o d’ altre cofe difiderabili foften-

gono neceflltà fenza colpa loro , che* oltre

ai’a prontezza dell’ aiutargli, lervava verfo

di loro ancor più dolcezza, e umanità di pa-

role , che con gli altri non era ulato, Ma l'o-

pra ogni altro, Accademici , a cui di quella

liti iarga beneficènza fingular frutto fia per-

venuto , è flato il voflro Collegio : le cui per*

fone particolari, di tanto fonilo , di sì fine *

e sì varia letteratura , di così ricca , di così

rara, di così ornata eloquenza fon ripiene ,

la fua me rcè, che bene a ragione era egli ul-

timamente di quel picciol numero rimalo lò-
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QUARTA. Ì27
•lo , che nel tempo , eh’ ella fu ritta , per pa-

dre dell’ Accademia , nel Libro ftefiò deferir-

ti furono de’ noftri llabilimenti . Al qual tito-

lo, illuftrilfimo verlò di iè, ma vedo gii ob-

blighi degli Accademici, e verfb i meriti di

te , Padre, riputato da loro aliai piccolo , co-

me ricordevoli de’ benefìci , aggiungono oggi
quell’ altro dono , fe pure è dono, quelch’ è

dovuto .* che , non fòllmente dell’ Accade-
mia^ ma di tutte le umane lettere., tutti in-

fieme con un fol grido
,

primo, e iòvrano

J

iad'e ti dichiararono in quello giorno : e col-

a piena autorità , che elfi hanno , ed il capo
loro, per antico privilegio in lor trafporta-

to agli altri tuoi privilegi quello privilegio

gloriofilfimo aggiungono ad una voce . Io mi
credo , alcoltanti , di avere a fufficienza fe-

condo lo fpazio datomi , e le mie forze , del-

.la fovraua eccellenza ragionato di Pier Vet-
tori nell’ opera delle favelle , lalciati addietro

tutti quei pregi: ne’ quali accader potefl"e ,

che non gli forte così da tutti lòpra a tutti

altri la prerogativa ceduta in tuttó. Intorno

a che non vorrei io, circoftanti , che fi. pren-

dertelo le mie parole in altro lènò , che io

l’ habbia mandate fuori , ficchè parerte ad al-

cuno , che la perfezion de’ collumi , e la pru-

denza di ogni maniera , e le nobili arti
(
da

feuna delle quai colè e Teppe , e operò , e

nobililfimi volumi , e grantUlfimi il Yettorip

. ne
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ne pubblicò ) fecondo il mio prefuppoflo ,

alia notizia delle favelle debbano polporiì , che
mezzi fono a loro, e miniftri : e oltre a que-
llo , che io abbia intefo di acconfentire , che
in tutta la mafia infieme de’ predetti abiti , e

lor trattati
,

pari a quello noltro Accademico ,

e padre dell’ Accademia , leggiermente lì tro-

vafle-- quando 1’ una, e 1’ altra di quelle co-

le, dallo intendimento del mio parlare fono

Hate in tutto lontane . Perciocché il nervo del-

la lode fopr’ alle lingue ho fondati*, non per-

chè io 1’ abbia per più pregiate delle virtù ,

o dell* arti , o de’ trattati delle dottrine , ma
perchè unico fia nella lua lode il foggetto ,

che viene lodato. E dove ho pollo, che nel-

1’ altre lue qualità altre perfone peravventura

potrebbono affomigliar/egli , efiè qualità, non
tutte raccolte infieme, ma ciafcuna fpiccio-

lata, ha voluto clprimere il mio concetto .

Rara lede dei nollro Piero , le minori quali-

tà efière fiate in lui sì fovrane , che per nar-

rarle, le più lòvrane, che fovranifiìme , di-

ciam così , Unte làrebbono in ciafcun altro ,

metta conto lalciare indietro : cotanta avere

avuta in elfo I’ eccellenza delle parole , che
per dar luogo al trattarne , la grandezza dell*

opere, le quali grandilfime fi Itimerebbono ,

fuorché in lui
, ogni lòggetto

,
per lodarlo

in guila più fingulare , meriti il pregio a

tacere ; così I’ ul'ato modo eccedenti , così

tra-
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QUARTA. 119
trascendenti le forze loro, cosi Sormontanti

la lor natura , efl'er riufcite le lue fatiche die-

tro ad imprelà di favellarvi, che per non pali

iarle alla cheta
,

quattro grandilfimi volumi
di quattro nobiliflime efpofizioni , fopra a

quattro delle più degne , e più importanti ope-

re di Ariftotile , fimiglianti alle quali , non
fo

,
quando mai fi vedeflero , e la quinta ap-

}

>refiò di egual pregio, e di egual grandezza ,

òpra a Demetrio, per la medefima cagione,

fia util cofa , che cedan loro , e latino di

mentovarli .Chente architetto, uditori, con-

verrebbe , che fiato folle Aleflàndro ,
quel

gran Macedone , che con tutte le fue grandez-

ze , così di animo, come di operazioni, e di

Regni
,
per la fua maggior lotte , la finezza

del luo giudicio in quell’ arte di architettu-

ra convenifie di celebrare? Chente dipinto-

re Arifiotile , fe
(
trapaliate con filenzio co-

tante fue altifiime fpeculazioni , di che il Mon-
do per tutte 1’ età avvenire ha lafciato ere-

de , e per le quali quanto il bello farà in pre^

gio, nella perpetuanza di tutti i fecoii fia

gloriofa la memoria del nome fuo)dachi una

lòia dovendo delle fue eccellenze eleggere

per fomma lode; niente altro non fi dicefl’e#

le non, che egli nell’artificio del dipingere

fu fuperiore ad ApellePLa ftefi’a ragione ap-

punto, per lo fondamento fatto lòpr’ alle lin-

gue, del noftfo fuggetto fi potrà fare. Nè r

l ci è
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ci è conceduta pur oia, ched egli è morto,

S

iuefta libertà di ripetere, fenza che chi 1* a-

colta ne prenda invidia
,
quefte gran cofe dì

Pier Vettori: perciocché, e la invidia lupe*

rò egli ancor vivo, anzi ancor giovane, col-

ia fua
(

darolle quello titolo ) eccedente fo-

vranità ( fe però invidia da vivo uomo fi po-

teffe mai fuperare )
nè pur dianzi fi morì egli

per quella parte, come ci parve, quando la

fua anima fi dipartì , anzi il fece molti anni

prima , che vi aveffimo pollo mente : il che
gran colmo fu lenza fallo della fua umana fe-

licità , Conciolfiachè , fe impollibil cofa
,
poffi-

bil fofle defiderarfi ; niuna altra terrena voglia

ad eccellentilfimo uomo par , che poteffe rellar

nell’ animo per pienezza di fuo contento , nè
altra mondana grazia chiederli da così fatto

,

che di vivere corporalmente per alcuno fpa-

zio dopo la morte, affine di potere in tal gui-

fa
,
quando effa invidia pur luol celiare , eC-

fere ipettator della propria gloria , e goder-
ne il dovuto frutto. Del quale affetto (Tè egli

modana gloria avelie mai apprezzata) è fla-

to il noflro Vettorio, oltre a ciò, che pofi

libile riputavamo in largo modo , e magnifi-

co , compiaciuto dalla natura ; la quale pre-

ftato avendogli; per Ifpezial grazia della Di-
vina benignità

,
quel lunghilfimo corlò di vi-

ta, che elfa medefima bontà Divina, fpeffe

volte promette, e dona tra i fuoi riftori agli

eletti
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1

eletti fiioi, ne avvenne, che Pier Vettori,
trapalato il comune corfo, al qual rari/limi

comunemente pervenir fogliono in quella età,

cominciò a elTere sì venerando , e sì amabile
tutto in un tempo, che non più come vivo,
ma come pregiata, e cara memoria di cola ,

che già fu viva , e della quale a tutti in un
cotal modo pareva di elTer «artefici , dal pre-
lente fecolo li riguardava •• dimanierachè qua-
li , quant’ è la invidia , e dopo morte nella

prelènte vita vivea , e mentrechè in quello

Mondo viveva gioconda vita , era morto . E
tanto andava di giorno in giorno più cre-

fcendo quella liia gloria
,
quanto di giorno in

giorno, anche degli anni di mano in mano più
la malfa gli fi accrelceva : ficchè a tale di que-
lla fua profperità pervenuto era egli oramai,
che quali felice fi riputava chiunque del no-
Uro tempo fe non udirlo, vederlo, e goder
della lua prelènza, avelTe potuto almeno . E
pareva in un cotal mode , che chi ancora que-

llo filo defiderio non aveva potuto adempre

,

rttenelTe una continua tema in luo cuore, non
1* opportunità gli fuggifie di una sì rara av-

ventura , e di avere un dì a dolerli feco me-
defimo

, e dire : deh che negligenza sì fu la

mia , eflèr vivuto nell’ età llefia , e non aver
veduto il Vettorio: e quantunque egli co-

me addietro fu detto , in parte ad elfere ama-
to , e llimato incomincialle buon tempo innanzi

,

troppo erano in quello le prime cole dall’ ull.
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tlme, differenti . E ho detto buon tempo innan-
zi ,

perciocché non avendo egli ancora ven-
tiquattro anni , dalla nazion Fiamminga

, che
quivi venuta era per paflar con Papa Adria-
no in Italia , notabil dimoftrazioni di onori
fatte gli furono in Barcellona , dove con Paol
Vettori Ammiraglio allora di Santa Chiefa,
era andato

, per condurli feco in Ifpagna a

prender villa di quella Corte, e dove per via
infermatoli, era ftato coftretto d’ intertener-

II, non però del tutto oziolò : avendovi in

quello Ipazio nel villtare i luoghi circonvi-
cini , un gran raccolto fatto di antichi , e bel-

li Epitaffi, che al diritto ulb della latina fcrit-

tuva affai gli giovarono nell’ avvenire : così fu
egli lempre ftudiolò della ipeculazione , e del-

l’ operare. E l’anno appreflò andato a Roma
col medelimo Francelco Vettori, che già due
volte fi è nominato

, si per fare onore a quel
fuo parente amorevole , mandatovi Ambafcia-
dore a Papa Clemente Settimo nella fua crea-
zione , sì per vedere quella Città , Reina del
Criltianefimo, fu defiderato, eh’ ei vi reftafi-

le , e prefo confolazione della fperanzn , che
ei doveff'e tofto tornarvi ,con dignità , e pub-
blico ufficio della fua patria . E negli anni poi
più maturi , da Paolo Terzo Sommo Pontefi-
ce, fu ardentemente dillderato

, e da Marcel-
lo Cervino , Cardinale allora di Santa Croce

,

un’altra volta nominato addietro, a nome di Sua
Beatitudine con onoratiffimo interteniiuento

per
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per più riprelè , e con grandiftima inllanzia

invitato al lervigio di quel gran Principe: e

(

ter I’ ultima
,
quando paflando Sua Santità per

o contorno della Val d’ Ella, il Santo Piede

da eflò Vettorio le fu baciato , con ifperanze

di cole grandi, o piuttoflo fermiflime inten-

zioni, rivolta l’ inllanzia in contelà : non po-

tendo Piero accettarle per molti degni riguar-

di . Quantunque dico , come dimoftrano le

dette cofe , aliai prima, eh’ egli invecchiane,

in gran pregio , e riputazione falito fofi'e

il Vettorio , non pertanto non era quella

lua prima riputazione , con quella fua ulti-

ma venerazione
, in alcuna parte da compara-

re , quando non pure privati uomini , che
difendevano di qua dall’ Alpi

,
prendevano

lungo viaggio , e venivano a pofta in quelle

contrade a vederlo, e molte volte, o qui in

Firenze alla cala fua , o itila lua Villa di San

Cafciano, e talora più di uno in un giorno

de’ sì fatti ne capitava : i quali anche del no-

me l’uo fcritto di mano di efiò medelimo il

gravavano le più fiate , e molti , che da Ro-;

ma partiti, fe ne tornavano di là da monti,
pervenuti qui in Firenze, c trovato, eh’ era

alla villa, non a feguirc avanti il viaggio,

ma indietro fe ne tornavano per vedere del

tutto il Vettorio. Quando non pure alcuni,

che a Bologna , e a Padova buono fpazio di

anni lludiato avevano , la corona dovendo

I 3 pren-
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prendere , e altre infegne del dottorato ef-

fe anzi » che in quegli St#dj celebratifiimi da
quelle illuftri Univerfità., con folenniffimi pri-

vilegi , il riceverle femplicemente per mano
di Piero, che cotal facultà infieme con altre

affai dal Sommo Pontefice ritenea , degna co-

fa pareva loro, e a ciò fare (come quafi tut-

ti
, qualche volta veduto abbiamo) partiti di

quegli Studj , venivano in quella Città: on-

de partendoli foddisfatti, lieti le ne ritorna-

vano a’ Ior paefi , e contenti del fuo delio

.

Quando non pur lettere gli erano fcritte ogni
giorno da tutti i primi , e più famofi lettera-

ti dell’età noltra , non pur medaglie, impron-
te di fuoi ritratti, e altri cortefi doni gli ve-
nivano in abbondanza da più nobili uomini
dell’ Europa ; non pur faluti , e ambafeiate gl»

fi portavano di tutto il Mondo da perfone dii

grand’ affare , ma i Principi , e gran Signo-

ri, quanti mai, o qui ne venivano, o per
viaggio quinci pafiàvano , non delle delizie

del Contado , non delle bellezze delle Città

,

non de’ magnifici palagi , non delle ftupende
C.hiefe, non degli altri eccelli edifici , non
de’ marmi , non delle dipinture , non de’ colofi

fi , non delle librerie , non dell’ altre maraviglie

di quella patria prima facevano inllanzia , che
dell’ alpetto di Pier Vettori , che della voce di

Pier Vettori, che de’ ragionamenti di Pier Vet-

ori . Il che per lunga prova , e continua
fap-
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appiendofi da’ noftri Principi , che di quella

magnifica ufanza del raccogliere i nobili fore-

ftieri con ogni afFettuofa dimoftrazione di ono-

re , e di cortefia ltudiofi furono , e diligen-

tifiimi di ogni tempo; quando talora in que-
lli pafTaggi i era il Vettorio alla villa, cornee*

chè molto il riguardaflbno per 1’ età , con lo-

ro benigna lettera lo invitavano a ritornarfe-

ne : tuttoché egli quando prefentiva cotai ve-

nute ,
informato in ciò per efperienza del di-

fiderio de’ l'uoi Signori, lo invito non afpet-

tafiè. E avveniva delle volte, che i Principi,

che paflàvano , fentendo , eh’ egli nella pre-

detta fua villa fi ritrovava
( efl'endo ella , co-

me fapete , un tratto di arco , fuor della via

maellra , che vien da Roma qui a Firenze
)
per

minore fconcio di lui , e più fubito conten-

to loro
,
quivi vedere il volevano . E inter-

venendo qualche fiata , eh’ egli andato in qual-

chè luogo a diporto , non vi fofle fiato tro-

vato, come prima tornato folle , fi metteva

di prelènte in cammino, e là ne andava ,

dove coloro erano , che l’ avevano addomanda-

to •• avvegnaché ciò , non co’ Principi fola-

mente, ma con qualunque privato uomoffic-

come quelli, che per natura fu cortefiftimo]

ufafle Tempre di adoperare. E partiva!! cia-

feuno da eflb sì appagato del concetto già di

ui fatto , che nel partirli da’ noftri già detti

Principi più di una volta fu detto loro da gran

l 4 Si-
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Signori , che qui da da eflo ftati erano interte-

nuti, che fra tante cofe preziofiffime , che
avevano loro Altezze ne’ felicicilfimi Stati fuoi

,

e che altrove, non che eguali , fimiglianti non
fi vedevano , riputavano ìingolariffima la per-

fidila di Pier Vettori. Nè fidamente quei Prin-

cipi , che pafTavano , ma quafi niuno degli

altri , la grande ltima , che ne faceva , lafciò

di lignificarli. E ipezialmente tra i Cardina-

li , come niuno ne aveva in quel Collegio II-

iuftriffimo , che noi renelle in gran pregio

,

e di obbligacelo con qualche ufficio amore-
vole , non ardefle di defiderio , così di far-

gli noto il loro animo, ed offerirglifi prefti a

mo beneficio , fi compiacque la maggior par-

te . E non tanto i Cardinali , ma i Re, e gl’ Im-
peradori , e i Sommi Pontefici , in tutte op-
portunità , non ìafciaron mal di onorarlo. Com-
anendollo pubblicamente il prefente grandiC-

fimo Re Cattolico , intorno all’ infcrizione ri-

trovata della naval battaglia , che fe Duillio.

Mofl'efi volontariamente, e fenza alcuna da
lui riceverne, a Iscrivergli una benigna lette-

ra , tutta di amerevoii offerte ripiena ,
1* odier-

no Re Criftianiffimo . Rallegro!!! la Maeftà Ce-
Ikrea

( e con parole non comunali il moftrò )
che folle flato da cotal uomo

, qual fapeva ,

che era il Vetrario , lodato fuo padre pubbli-

camente nell’ Elèquio , che qui fi fece. Papa
Gregorio Tredicefimo , di feliciffima ricordan-

za ,

/
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za , il Fiorentino Concilio Greco avendo fnr-

to (lampare, due Foli volumi ne mandò qua,
uno al Screniflìmo Gran Duca noftro, l’altro,

che per parte di Sua Beatitudine al Vettorio

folle donato . 11 mcdefimo Sommo Pontefice

,

trovato, che ilmedefimo Pier Vettori nel fiio

Comento fopr’ all’ Etica di Ariftotile
,
parlan-

do di Eudoflo , che l’ anno avea riformato

,

della medefima opera aveva lodata Sua Santi-

tà ;
gli lcrifl'e un breve graziofifllmo , con mol-

te lodi , e ringraziamenti , e aggiunfevi di

gran proferte. Cotanta era in breve, malfima-

mente verlò gli ultimi anni della fua vita , la

gloria di Pier Vettori, che quali luce lòprab-

bondante
,
non le medefima (blamente , ma tut-

to il fuo , e noftro prefente fecolo ,
luminofo

rendeva , e rifplendentiffimo fopra molti altri

,

e non pur luce, e lume, e fotendore, e iòle

di quella età , erano i titoli di Pier Vettori

,

ma felicità del mondo prelènte li riputava l’ a-

verlo avuto a luo tempo , e di cotal felicità

partefici coloro , in un cotal modo , che nello

iftefiò fecolo vivuti erano , tuttoché mai noi

vedeflòno . Ma le cotanto il fecolo ne rifplen-

deva , e cotanto gli fi accomunava di quello

bene
;
quanto te , fua , e noftra comune pa-

tria toccar ne doveva a rifplenderne ? qual

parte ad accomunartilène ? la quale, e gene-

rato lo avevi , e nutrito , nè mai lafciatolti

ufcir di lèno . Per certo
,
quantunque volte
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tu venivi in lui riguardando cotante fon io

ficuro , che in erto quali in vivo fpecchio

de’ tuoi preteriti figliuoli illuftri 1* imma-
gine riconofcevi : o piuttofto a guila di Fe-
nice

,
quali rinati gii vedevi tu in coftui , e

dicevi teco medefima : veramente nacqui io a

produrre lplendor di lecoli , lampi fermifiimi

ni vaiorei corone di virtù, e di nobili arti:

raggi perpetue di fcienze, e di fenno; glorie

del mondo , e feiicità . E nel vero bene a di-

ritto di quelli vanti , ti puoi tu dare, ma non
lo, come dell’ ornamento di coftui qui hai po-

tuto prender più godimento: il quale nè vivo
da crudeltà di parti , nè morto da ftrana patria

,

ficcome il primo, e il fecondo ti fi è veduto
involare . De’ cinque tuoi maggior lumi in

jicienza , e dottrina, che di te ufcirono in di-

vertì tempi , Certaldo ti diede il terzo ; mal-

vagità di tempi te ne tenne priva fi può dir

Tempre. Da Figghine prenderti il quarto: la

fpeculazione il volle tutto per fe: nè punto
operando potè giovarti. Nel quinto il quale

avelli dal principio di quell’ età , Cittadina

CASA in Signorile albergo a Roma fi trafpor-

tò, e già trentanni fi avvicinano > che la fpo-

glia lùa vi lafciò . Quelli che ben fu fefto tra

cotanto fenno , in te nacque , in te vifse, in te mo-
rto . Mai del tuo grembo non fi tolfe : mai dal

la tua villa non fi partì , mai non fi allontanò

,

mai per altra non ti lafciò , mai con altra non
ti
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ti cangiò , mai colla mente , mai coll’ opere di
beneficarti non rifinò . Ora ecco , nobililfima

madre , chenti difiderar dovrienfi i figliuoli ;

cotali dico > qual’ è coftui , che non il ricevu-
to fplendor materno veniffer quali fenza ri-

derò logorando di giorno in giorno, ma che
altrettanto ne rendefi'ero alla lor nafeita

, quan-
to da lei ne prenderono . Ma onde nafce ciò

,

che mi pare di comprendere in rimirandoti

,

cioè
, che le lodi di quello tuo , in vece di

confidarti , ti aggiungano afflizione? Quali
quanto più grande era il bene cotanto la per-
dita fia maggiore , eflendone rimalo privo : e
che tornandoti nella memoria 1’ affezione , la

reverenza , l’ ammirazione , nella quale ancora
fipezialmente per lo coftui riguardo , t’ ave-

vano 1
’ altre Città

,
gli altri popoli , e 1

’ al-

tre Provincie , tutto in breve il prefente fie-

colo, ti paja quali rimanere orba di una par-

te della tua luce , e ragioni quali in tuo cuo-

re : ora non Scenderanno più per le nevolè

contrade delle difficili alpi i più lontani Popo-

li dell’ Europa a vilitarmi
,
per veder la pre-

fienza di Pier Vettori. Ora non torceranno

più di quà il viaggio loro i valent’ uomini di

alto affare per udir la voce di Pier Vettori . Or
non avranno più nel mio fieno i Principi » e gran

Signori , lo intertenimento di Pier Vettori.

Or non concorreranno più nel mio cerchio da

tutte le parti dell’ univerfio , le fcritture de’

favi
,
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favj uomini per la cenfura di Pier Vettori.

Or cederà in me il mio primo grido delle let-

tere per la morte di Pier Vettori. Non più

la mia nobiiiflima gioventù , le dottrine potrà

apprendere dalla viva voce di Pier Vettori. Ora
non vedranno più i corporali occhi de’ cariffi-

mi congiunti luoi
,

quella veneranda canizie

dell’ afpetto di Pier Vettori non più la bon-
tà , non più la implicita , non più la dolcezza

goderanno de’ Puoi coftumi , non alle loro op-

portunità averanno prefti i paterni , e favillimi

configli iùoi . Ma deh , che vani penfieri fareb-

bon quelli , e non degni del tuo gran lenno .

Qual rilnofta mi cred’ io
,
prudentifiìmo vec-

chio , che tu medelimo farefti alla dolcillima

patria tua , fe udir poteflì quelle querele ? Per
certo , egli mi pare udirti favellarle appunto
in quello tenore . Se la mia gloria , come pur
dianzi lì ragionava

, tanto li accrebbe per lo

avvicinarmi io ai morire , e la lòia immagi-
nazione, e l’unico prelùppollo , che io folli

morto
, quando tutti vedevano ,

che io era

vivo, mi potè cotanto illuftrare ; in quanti

doppi dovrebbe da quinci innanzi pregiatifli-

ma , e cotanto a me cara madre (
ceda ora la

convenevolenza della modeftia , al bilògno del

tuo conforto
)
moltiplicarla la morte lteflà

,

e la certezza , e la verità ? E qual bilògno
avrai tu, che altri per vedere i miei pregi,
lì trnfporti alle tue contrade , fe i miei pregi
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le tue contrade per tutta Li terra traporte-

ranno
,
quanto i lècoli avranno vita ? e le l’ an-

tichità viepiù della ftefià prelènza viva, ren-

derà un dì venerabile il mio i'epolcro , e più
frequente moltitudine verrà

,
quando che fia

a vederlo , che a fentire in vita le mie paro-

le , non concorfe mai nel pallàto ? Quantun-
que de’ glorio!! uomini , non il cerchio di un
breve fallò , che racchiugga le membra loro

,

ma tutto 1’ univerlò Ha lèpoltura . E qual per-

dita fatta avranno i miei uditori, fe dalla più

ferma voce de’ miei volumi , udire ogni or

la mia dottrina , non fìe lor tolto per alcui.

tempo ? nè la memoria della mia vita , nè lo

efemplo de’ miei coflumi
, nè le leniate , e

non fenfate lèmbianze mie , nè gli ammaeftra-
menti lafciati loro , nè di conforto , nè di

configlio fieno avari a’ congiunti miei . Di che
adunque per mia cagione ti lagni tu amabi-

lifiima patria mia ? Porle perciocché più non
fon vivo? Or quando mai bramarti tu dipro-

dur figliuoli immortali ? buoni , valorofi , e

illuftri , e di bella , e feconda fuccelfione gli

hai tu ben Tempre difiderati . Ora fe appie-

no hai tu il difiderio , come tu medefima
affermi in ciafcheduna di quelle cofe nella per-

fona mia ottenuto
,
qual cagione ti reità egli

di rammaricarti della mia morte? Quello per

certo Accademici , o fomigliante immaginar

portiamo il difcorlo fuo . Perchè lafciamo di

fior-
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(torcere a contrario fine , cioè a noftro accre—
(cimento di afflizione , la memoria , e il con- »

to delle lue lodi ; e rivolgendole a noftro con-

forto» come fono in vero indiritte, pofcia-

chè vivo più che mai forte per lo pafl'ato ;

il ci fanno rammemorare ; ciafcuno in ciò »

che per lui fi pilò , e quanto capaci fon le fue

forze apparecchiamoci ad imitarlo: e quello

folo , cne può crederli veramente , che egli

da noi denderi , con divini ajuti Io fovven-
ghiamo; perciocché , come niente giovar gli

polTono quelle terrene glorie , non che feli-

ce renderlo, come lcritto lafciarono i mon-
dani làvj , così tutte le difpregia egli , le può
faperle : e fidamente , che nelle buone opere

il leguitiamo , oltre a quel primo fuo difìde-

rio , è verifimile , che fi compiaccia. Il che

da noi operandoli , eterno premio dalla Divi-

na grazia fperar potremo di riportarne nell’ al-

tra vita , e nella prefente per beneficio di chi

ci reità, di quelli, o fimil* onori, che ora

facciamo a lui.

ORA-
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Q_U I N T A.

DELLE LODI
DEL CAVALIERE

LIONARDO SALVIATE

Fatta nelP Accademia Fiorentina

da Pier Francefco Cambi

.

N profondo, e amaro filenzio, uno
attonito, e morto volto

(
Eccellen-

tiflimo Conlòlo
, Accademici , e afcol-

tatori nobiiiflimi
)

più efpreflamen-

afiai meglio, mi credo io, che il mio
parlar non farà

,
loderieno il Cavalier Lionar-

do Salviati , del quale una tanto dannofa, per-

dita ha fatta il Mondo , Imperciocché ef-

fóndo nella importuna fua morte ,
morta

I’ elo-

te, e
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1’ eloquenza , I’ altezza caduta del bel parla-

re ,
e la facondia del bene efprimer lepolta

,

le quali folo a mofirar la grandezza di così

acerbo calò , e sì fiero , làrebbono fiate fuffi-

cienti ;
altro non potrò io far per mia narra-

zione, che ofeurar le lodi di quella fua pode-

rofa lingua , di quella lua iliuftre penna , tanto

maeftrevolmente a piacevolezza, a gravità, e

a leggiadria temperata , ma perchè la meftizia

,

e il lìlenzio all’ obbligo non foddisfarebbono

di quefia cattedra , nè allo intendimento di

chi l’aflunto , e l’ardire mi diè di làlirci ,

S
arendogli , eh’ io folli quelli

, che doveflì ino-

rarvi colle parole, quanta diigrazia , e quan-

to difetto, per quefia calamitol’a difavventu-

ra , fia accaduto all’ arte del ben parlare , il

che non difettofo parlare , e col mancar di

dimoftrativa , troppo moftando , fciolgo tar-

damente la lingua dicendo.
Quefia è quella dannofa perdita , e lacri-

mevole
,
per la quale non lblo tutti gli ftu-

diofi ingegni, e gli feienziati, fi veggiono at

buon diritto reftar dolenti, ma le proprie

feienze
,

gli ftudj

,

le lettere , e le Mule ftef-

iè, in negro manto ravvolte , fembrano in

cordoglio!© , e meftiflimo vedovaggio di efler

rimafe. Quefto è quello apparentilTimo dan-

no , ed incomportabile, il quale , o per 1’ aver-

lo così vicino
, e davanti agli occhi , o per

la fmifuranza di fita grandezza , non lalcia t

che

' — 1
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che col penderò io aggiunga a poter compren-
derlo 1 non che ad el'primerlo con parole : nè
mi concede, che io ne làppia fcorger la fine,
nè che io mi polla far da principio . Concioflia-
chè le il mio cominciare li muove dall’ alte
compofizioni, che inoltrarono quanto egli nel-
la fua gioventù valefle , non me ne potrò co-
sì fpacciatamente sbrigare , in lodandolo di
alte fperanze , eh’ e’ delie di l'uà virtù : ma
converrammi e per 1’ età gioviale di lui , e
per P eccellenza dell’ opere raddoppiar fu-
bitamente le lodi : e nel cominciar c a due ca-
gioni a lodarlo

, non mi pollo far da princi-
pio

,
poiché la fua principal condizione , fe-

condo il Filolòfo t lèmplice unirà richiede.
Se io comincio a narrar quelle

, che furon da
lui compofte al dalì'ezzo, avendo egìi inoltra-
to in elle tutta la pienezza del ben fapere , e
ogni fuo nuovo fcritto inleggiadrito ognor di
nuove bellezze , mi farà d’i meftieri di mai
non reltar di allungarmi in maravigliofc

, e
nuove lue lodi, lenza poter giammai ritrovar-
ne il fine . Se da quelle della l'uà mezza età
il mio cominciar fi muove, participando elle
dell’ una maraviglia , e dell’ altra , incorro nel
1’ una , e nell’ altra difhcoltade . Molte gran cofe
adunque lòtto brevità riltringo nel mezzo»
molte da

.
principio ne lafcio indietro , molte

ne trala feio nel fine, e lpeditamente ne ven-
go al fatto, dicendo, che fe l’ edificare gran

K ' Cit-
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Cittadi , il trionfar gloriolàraente de’ gran ni-

mici è cofa cotanto degna , e cotanto chiara ,

che gli uomini ne divengono afTai più che
uomini reputati , di quanta dignità , e di quan-
ta chiarezza farà il far dopo morte vivere t

trionfanti , e gli edificatori delle Cittadi , e
trionfando del tempo, e de’ lècoli , dare ad
altrui, ficcome le lettere hanno piena virtù
di fare , d’ immortalità privilegio ? Se le let-

tere adunque, avendo tanto potere, fon de-
gne, e chiariflime giudicate , che faranno le

belle lettere
,
gloria , e pregio dell’ Accademie ,

le quali inoltrano col titolo del fopratinome
la maggioranza , e la fuprema dignità Ibpra
I’ altre lettere? Ma l’eccellenza di quelle let-

ifere belle , e per tale eccellenza quello Salvia*,

ti , del quale oggi a ragionar mi apparecchio

,

in qual grado di degnitade , e di chiarezza
liporrem noi ? Per mio avvilo, con libera fron-
te potrà ben dirli , eh’ ei fia degno di efi'ere

più che lodato , e più che molto fopralloda-

to. Oude nell’ entrar della prima fua fanciul-

lezza , dalla quale il mio cominciamento 11

drende , averei io voluto tantollo delle fue lo-

di, e delle fue foprallodi entrare a contarvi.-

ma avend c «p i re apprender le ime let-

tere , per fua preltezza d’ ingegno , con ve-
locità trapalati quei teneri anni , che per la

incapacità fògliono eflere all’ apprendere a’ gio-
vanetti uno intoppo duro \ per non far pi*

lun-
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lunga narrativa, che il fatto fteflo, anche a
me trapaflar conviene la felicilfima agevolez-
za , eh’ egli ebbe nel tolto apprendere , e dir-
vi, comr in quell’ età puerile, che fuole ef~
fer del nome

k
de’ buoni autori appena cape-

vole, egli era efpolìtore, può dir, dell’ ope-
re loro . In prima villa, rapprefentovi, no-
biiìIGmi alcoltatori, quello Lionardo Salviati ,
giovanetto di età vezzoia, il cui femplice, e
onello iguardo, il cui graziofo , e giocondo
afpetto > faceva crelcer la maraviglia , e la gio-
ia a chiunque parlare , e rifponder per gra-
raatica , e per lettera lo fèntiva. Se a parla-

mentare, o far dicerie pubbliche li metteva,

r
r voce di chi 1’ udia profferire , voce di bel-

profferenza acquillava , di gentil voce , e di-
gran memoria. Se tra gli altri giovanetti no-
bili del liio tempo in ilcena a recitar compa-
riva , lécondo il lodevole ulò della noftra Cit-
tì , nell’ avvezzar da fanciulletti a parlare i

lhoi Cittadini lènza peritanza in cofpetto
al popolo ; il che a gran prode torna poi lo-

ro a orar nell’età compiuta; egli per la imi-
tanza de’ gelli, de’ reggimenti affabili , e gen-
tilelchi della perlòna, e della lciolta pronun-
zia , non foto avanzava tutti gli altri giova-
netti , luoi concorrenti , ma anche pareva , che
fuperalTe , colla fua proprillima imitazione,
i perfonaggi, che per lui fi rapprel'entavano:

e ièmpre rimando lùperiore a’ compagni ,

t IL 2 i vanti
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i vanti tutti /urte le lodi, e tutte le mara.
viglie degli alcoltanti , convertiva in verfo

di fé . Se il guardo più innanzi attentamente fi

porge in elio ,
già fatto giovane , fi vedrà lui,

in virtù del fuo iquifitiflìmo lenimento, quafi

in un tratto guftare ottimamente il giocondo
làpor de’ Poeti egregi, le dolcezze degli ora-

tori più famofi , e già attigner dalla facondia

de* fondi greci liquor lòavi. Dimanierachè ’l ro-

mor della maraviglia > la nominanza gloriofa

dello inaudito fuo fapere , ed inufitato
, avan-

ti 1’ età , venne tanto notevole , che non po-

tendo Ihr dentro a* termini della patria , fi

fpandea divolgatamente per tutte P Accade-
mie più nobili * e per tutti i più celebri , e

famofi ftudj d’ Italia. E tale fu il grido di

quella rinominanza , eh’ e’ deftò le Mule per

la Tofcana , rifonò fra i latini in guifa , che
i Poeti , i dicitori, e gl’ ingegni più eccellen-

ti fi mil'ero in gara ad alzare , e a fublimare

ecceflivamente le lodi fue. Egli la mira , egli

era 1’ oggetto delle canzoni , de’ madrigali ,

de’ fonetti, delle profe,che lènza novero da-
gli Icrittori più fovrani , a fuo onore, e a glo-

ria del fuo Papere , tutto giorno fi dedicava-

no: affai delle quali ancora negli ferirti., e
nelle memorie altrui fi confervano , e fi tengo-

no in fommo pregio : il che sì a riconofcenza di

tanta virtù da elfi era fatto, e sì anche per ob-
bligarlo a entrar con elio loro in contefa di cor»
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tefi,e figge rifpofte, e a una ingegnofa refiltenza

di belle lodi. Nel cui generalo contrailo
,
più

che la fatica dell’ apparare
,
gli era maggior fa-

tica 1* aver per repullè , e per forti dimoftrazio-

ni a provare ad altri di non fipere; il che quanto

più avvenevolmente, e con più dottrina faceva»

tanto più accettevole , e più gioconda vittoria

donava altrui. Ma che ilo io » rimanendomi
indietro , a intertenermi qui tra le contenzioni

delle belle lodi , tra le fronde degli adornamen-
ti delle parole , e trai fiori poetici? Egli andò
nel conofcimento » e nella dottrina tanto cre-

dendo » che fi vide lui aver prima la lingua , e ’l

petto pien di eloquenza , di Poefia » e Filcfo-

fia » che le guance gii fi adornafler di pelo

.

Puonne far quella nobil [cattedra chiariluma »

e ampia fede, e quelli ragguardevoli feggi » »

quali
,
per li dilettevoli , e fuoi filoiòfici ra-

gionamenti , erano di numerofe, e belle adu-
nanze fpeflo onorati : ne’ cui proemi ancora fi

vedrebbon le fcufe della giovanezza , della in-

capacità , e de’ teneri anni. Chi non relhfie

appagato di q uelte sì fatte tellimonianze , co-

me di favella mancanti , e di fenlb prive,

prenda quell’ altre , che fono eloquenti , e len-

iate , e comparifcono in pubblico nelle flam-

pe . Efàmini i, Dialoghi dell’ amicizia , che nel

ventèlimo anno di lua età furono compilati

da lui t e noti le lor lèntenze , per fenten-

ziarli . Guardi le funerali Orazioni , che tre

K 3 an-
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anni dopo e’ recitò nella morte di Don Garzia ,

dove in lode di un fanciullo di quattordici

anni, Teppe tanto lòprabbondare in materia,

eh’ e’ 1’ ebbe a dividere in tre giornate , Cre-

dali , lènz’ altre teftimonianze , che il Salvia-

ti adunque fapefle
,
poiché li vede , che i

precetti , e le leggi dell’ amicizia Teppe , avan-

ti che per efperimento potefle apprenderle,

ad altri inTegnar sì bene. Credali, che T am-
piezza del Tuo làpere lì difmifurafle oltre

i termini, non avendo potuto, come dicem-

mo , le lodi , eh’ ei diede a un giovinetto ca-

pir$ in due lungi ragionamenti. Credali pu-

re , eh’ egli làperte infin nella giovinezza

,

poiché il contraflegno de’ tempi , e il rit'con-

tro delle {lampe ce ne fan fede . Prefuppoil3

adunque quella credenza veriflima
,
poiché io

Tono entrato nel bel giardino delle Tue fiori-

te compofizioni , mi fi toglie un increfcevol

fatica deli’ aver Tempre inoltrandovi ciafcuna

di erte , a definirvi di che pregio , e di che
bontà elle fieno, e tornare alle medefime lo-

di, e a voi altrettanta Te ne to’ via nell’udi-

re perchè del lor contenuto ballerà un bre-

ve Tuccinto
,
per ridurlevi alla memoria . E per-

chè torto ne cominciate a Tentir l’ effetto,

alcune varie operette di rima , e proTa , in

ordine di tempo , mi fi prel'entano , fatte da
lui per addeftramento , e per pruova di le me-
defimo •: intorno alle quali

,
per olfervarvi an-

che
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che più brevità , che io non v’ ho promeflà »

non che della definizione delle lor bellezze*

ma eziandio de’ lor titoli * e de’ nomi fteflt

non parlerò , includendoci anche un Poema
eroico, al quale ei diede comiriciamento. Al-

cune altre amorofe compolìzioni , e altri di-

fcorfi
,
parte in fui grave , e parte in ridico-

lo, da lui in nome, e in figura di amici fat-

te , voglio , e debbo paflàr fenza difcoprire *

per non incorrere in cofa contro al fuo amo-
revol proponimento , eflendogli piaciuto il

torre a fe Hello
,
per darne ad em amici il no-

me , e T onore . Ma quella fua Orazione , che
feguita , contenendo il pregio, e la fovrani-

tà , che la Fiorentina lingua tiene intra 1’ al-

tre, a voi Fiorentini fi debbe ella, per ogni
guilà, da me narrare , e dire, che le tutte

le fue parole , e i fuoi ferirti fopra quallì-

voglia materia efler fogliono la gloria , e
l’ eiemplo di quella lingua , comprender dee
ciafeuno

,
quanto egli fopra ogni immagina-

re avanzali*?, non che altro, le Hello, aven-
do per fuo oggetto, e materia le lodi flefìe

della fua lingua
.
Quell’ altra palio con accen-

narlavi , che nella morte di Michelagnolo ci

fece in lode della pittura, nelle cui vivilfime

provazioni moftrò , l’ arte del faper dipigne-

re effer di più lodato artifìcio, che quella del

far le cofe da fenno : nel forte argomentare

della quale , innalzandoli ognor viepiù coll’arte

K 4 del
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del dire , e della Retorica , venne ad innalzar

P arte della pittura infin fopra P arte del dire

>

e della Retorica ftefl’a , la quale , in virtù d’ il-

luftre perdita
,

gloriofiifima ne divenne . On-
de quella cotanto lòvreccellente lùblim iti

del iuo ingegno , lo fece tra gii uomini tanto

innanzi » che lafciandofi bene fpefiò i profef-

for proprj, e gl’ inventori approvati, e anti-

chi da una parte , egìi fido era con gran fi-

danza chiamato a dare invenzione di motti ,

d’ imprefe , di armeggerie, d’ intermedi, e

di mafcherate; fra le quali quella de’ Trito-

ni, degli Amorini , di Orfeo , e quella fon-

tuofa cavalcata d’ Ermafroditi , mollrano quan-

to in cotali affari ei valeffe. Già era per favio

ricevuto il giu.licio fuo , e per ottimo il fuo

configlio : già era fra gli uomini annoverato
più chiari nelle fcienzie . Ma a chi prefumo

io di raccontar quelle cole per inaudite? Chi

meglio può averne contezza , e giuftificanza

di voi, Accademici giudiciosi? Chi meglio di

voi le conobbe ; e moftrò conofcerle
,
quando

ne’ venzei anni dell’ età fua, anteponendolo

a tanti Senatori degni , a tanti letterati famo-

si
,
per conlònanza di voleri , e per accorda-

mento di voci unite
, nel voflro chiariflimo Con-

fidar leggio lo collocale ? Ditei poi voi fe fa-

viamente eleggeile , e iè le letture nella voftra

Accademia fiorirono , e fé per non iòfferir ,

eh’ elio giammai ii feontinuafiòno , alcune vol-

te

_ - D ipteri by Googl
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ce egli ftefiò fece ufficio di chiaro Confaloy
e di leggente maravigliofo . Dicalo la Città
le il tuo reggimento fu celebre , e memoran-
do , alla quale ancora si conferva la rimem-
branza del piacere , eh* ella traile disi magnifi-
ca rapprelantazion di commedia

, e sì diletto-
la * eh’ ella ne vide . Per la qual a onor del
voftro Confolo foo autore , e di tutta la voftra
Accademia , in virtù de’ motti , e degli ag-
gruppamenti ingegnosi, della prontezza de’ re-
citanti , della reale fpefa, dell* apparato lu-
perbo , delle maraviglie delle moventi

,
giran-

ti ,e andanti macchine , facelte non dirò ve-
dere, ma travedere, ftupire e trafecolare gli
fpettatori , la ricordanza giocondifsima della
quale , meglio non potrà cancellarsi , che per
la rapprefentazione di un* altra eh* egli ha la-
fciataci , intitolata la Spina . Ora

,
per non ci

fermare in fulle commedie , e fu* componimen-
ti ridicoli , non richiedendolo il tempo del
prefente noftro cordoglio, e venendo a colè
piu gravi diremo, come Lionardo già per-
venuto al Cavalierato di Santo Stefano, fece
un’ Orazione in lode , e in magnificenza della
coronazione del Gran Duca Cosimo , sì grazio-
la » e « fefteggiante , che ebbe lo fteliò Gran
Cosimo insino a dire , che tra 1* altre cofe ,
le quali teneva cara la dignità ricevuta, era
una, quella così degna, e così alta orazione»
che ne fuccedette . Tre , altre

,
per l* ordinati.
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za de’ tempi , da me riguardati , mi fi appa-

recchiati davanti , le quali , avendo faputo

lodare la giuftizia, la religione Sacerdozia, e

la militare , moftrano , di poter comparir tra

cotante sì degne lodi , ma piacenti , che per

ora dien luogo a quella eh’ io fon per dirvi ,

per lo venerando luogo dov’ ella fu recitata »

che fu in Pifa nella Chiefa di Santo Stelano,

al Concilio de’ Cavalieri , e perchè il fuo con-

tenuto ha per fine la gloria , e 1’ esitazione

della Chiefa
.
Quella è cotanto accendente , e

tanto infiammante ad acquifto di gloria , a va-

lor di guerra , a (limolo di onore , eh’ ella fa

quali ancor dellare , a chiunque la legge, 1’ ar-

dire, o la ferocia, e montare , Ho per dire,

in furore contro alla rabbia del Turchefco

importuno duolo , contro al predace , e mo-
lello corfeggiatofe , e contro a’ nemici del Cri-

itiauefimo . In virtù della quale , e de’ buoni

precetti della milizia, che fe ne traggono ,

pa^e , che quell’ antica difputa venga dicifis

tra ’l foldato, e tra ’l Filofofo , definendo ella ,

quali per pruova. come le lettere inlegnano ,

e comandano al’ armi, Onde quelli , i quali»

veggendolo dianzi prender l’ abito cavallere-

feo, ilavan lòfpefi, e maraviglianti , che pro-

de a’ noUri, o che nocimento a’ nemici arma-

ti recar potefle uv Cavaliere , eh e per ragi h

ne di fua difcinlina , meglio di lingua, e di

penna . che di lancia , e Hi fpada ferir fapreb-

be,

t

l
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be , fermar dovettono la maraviglia , avendo
veduto

,
quanto più, che mille carichi a fer-

ro
,

polla colla difarmata mano la virtù di un
* Ammirarli potectono , e poflon bene a

diritto» rimembrandoli quando, ellelido que-
lla Città

.
diliderofa

, e invaghita di veder da
lui fcoprir le bellezze, che in un fonetto del
Petrarca flavano alcole , Tempre con più nu-
raerofa perfeveranza , ebbe quello nobiliilimo
luogo cinque volte concorlò pieno . E chi al-

tri , che ’1 Cavalier Salviati , coll’ efpolizione
di un lònetto

, avrebbe tirati gli ascoltatori
cinque volte a farli lentire ? Chi altri , col ri-

pigliare per cinque giornate una materia me>-
defima, avrebbe lalciati gli uditori fenza te-
dio

, non che contentillimi , e appagati , to-
me fec’ egli ? Affai m’ h egli manifefto , quan-
to ogni varietà , levando a ciafcuna cola u rin-
crelcimento , la renda aggradevole , come la
natura ne mollra colla diffomiglianza de’ cor-
pi» de’ liti, e delle llagioni intra loro, e per
ciò avrei io col variare voluto render piace-
vole, o almanco non rincrelcevole il mio par_
lare , tramezzando tra tante , e sì numerolè
profe, alcune fue vaghe, e fiorite rime, che
tra i Poeti gli darebbono illuftre luogo, e lò-
vrano : ma per lo fuo contea tamento più che
fevero , no» lòddisfacendolì in tutte quante
e riltringendole a picchia , ma vaga, e genti-
le Icelta , eh egli Hello pofe in volume , an-

«
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che quella non fi compiacque di dare alla lu-

ce .* onde acciocché mentovato non mi ve-

nifle alcuna di quelle , ched egli per fuo

rifiuto dìlVolIe, tutte quante le tacerò , e

a una Tua fruttuofa fatica farò palléggio , la

quale* a utilità della Fiorentina favella » e
de’ fuoi ftudiofi * fu prontamente da lui intra-

prelà. Quefta
,
per non efièr fui facitura »

nè fuo comporto * ma reftauramento all* altrui »

chiamerollo rilevato fuo beneficio , e (ingo-

iare amorevolezza verfo chi legge» e chi bra-

ma di fcriver lodatamente. Egli togliendo ria

ai Decameron del Boccaccio ogni barbara » e

porticela trasformazione » e con giudiciofi , e
ailigénti rilcontri di tefti a penna » riveftito-

lo della l’uà antica , e vaghirtìma purità » e
mantenutogli ciò, che attener poterti: alla lin-

gua , cè n’ha fatto graziofo , e nobil prelèn-

te . Nè foddisfàcendo con quello al fuo buon
volére* due gran volumi di chiarifiìmi lumi
d* Avvertitemi ci ha dati per foppraggiunta :

alla cui luce fi feorgono i parti , e le bellez-

ze del Boccaccio non foiamenre , ma eziandi»

quelle di una infinità d’ auror i eccellenti di

quel buon fecolo , e feorgefi anche la via da
Ichrfar gii errori de’ moderni . Del che tanto

più glifi debbe, quanto più fimigiianti fatiche

i'ogliono efler da coloro , che fanno , sfuggi-

te# parendo loro impiegarle in acquirto del-
1* altrui gloria » Egli a prolitro , e a giovarne n-

t»
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to degli ftudiofi del bene fcrivere, e del ben
comporre, non perdonò mai nè a tempo, nè
a fatiche , nè a vigilie , le quali colle pro-
prie vigilie sì artificiofamente occultò y che
Pitea già non ardirebbe di rinfacciargli , fic-

come e’ fece a Demoftepe , che i Tuoi ferirti

fapefièro di lucerna perchè le vigilie, e le
fatiche vi fi comprendon dentro lènza veder-
vifi . Tante delle quali polè in volgarizzare

,

e comentare quella gran Poetica , che io non
intendo metter mano in veruna guila a Ico-
prirlevi , sì perchè il tempo noi mi concede

,

e sì perchè la fua grandezza , e la fu» bellez-

za per le ftefle le lcopriranno, e in qual ma-
niera , e con che bell’ arte , e’ vei’ abbia pcr-
entro làpure alcondere •• nè voglio in quella
fua profondità arruffarmi

,
1’ una , perch’ io

fon più che ficuro , eh’ io non vedrei tanto
addentro , l’ altra perchè voi rilèrbate a ftu-
pirvi al tempo , eh’ eli* andrà in pubblico . Ben
vi fo «.lire , che Ariftotile averebhe di le ftef-

fo gran maraviglia , avvedendoli di parlare in
locuzion Fiorentina sì bella , e di effere inte-
lò sì chiaramente. Quella è quella Poetica »

dove egli ha tenuto il fuo ftudio tanto in-
diritto, e la quale, volendo darlavi di tutta
perfezione , e in tutte fue parti con ogni dire-
mo fuo pulimento , al qual fi truova come
condotta , ha cagionatogli il non aver potuto

porgervi il frutto di cotanti anni colla fua

«ano . _
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«nano .
Quello potrà forfè avergli arrecato no-

ia, perchè la giocondità di ogni fuo conten-

to era il giovare a* nobili ingegni , lo ’nfegna-

re ,
1’ ammaeftrare altrui ,

1’ accomunar quelle

dottrine » o quelle Icienze , delle quali la n a-

tura ,
1’ onervazione , e lo Audio l* avevan

fatto pofleditore . E quefto fi vede tra gli ami-

ci , tra i conofcenti , filile cattedre , e ne' li-

bri , eh’ e’ dava fuori : dimanierachè per lui

benavventurofe fi poflon dir 1* Accademie,

gli Audi, le librerie, e quei , che cercavano

eccellenza di favellare, di lcrivere, e di com-

porre. Inguilà che molti de’ Tuoi amici , e

/boi conofcenti , vivendo , eran da quefto Ca-

valiere adornati di correzioni , d’ iniègnamen-

ti , e di dedicazioni d’ o^ere , e morendo , di

lettere confidatone ne’ lor congiunti , di ce-

lebrazion delle virtù loto, di lodi fuperla ti-

e, e talvolta di Orazieh funerali. Egli fece

«ì con avvertimenti faggi , e ofl'ervazione di

buona favella , che io ardifeo di dire , ficco-

ane Filippo Macedone avventurofo chiamò ’l fi-

gliuolo a nafeere in tempo , che Ariftotile

padre de’ Filofofi, poterti: eftergli precetto-

re , che pollano altresì gli ftudiofi di quella

lingua benavventurofi chiamarli al par di

Aleflandro Magno ad eflèr nati anch’ eglino in

tempo , che portano aver avuto quefto Sal-

viate ,
padre della Fiorentina eloquenza per

precettore , c udir la fua voce viva ,
e delle

. coro.-
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compofizioni , e opere loro con effo lui con-

fìgliarfi . Ma io non mi quieto anche in dir

folamente quello , che folo il nafcere, e ,1* vi-

vere nel Tuo iècolo folle ventura
,

perchè io

foggiungo ancor più , e dico , eh’ egli era fe-

licità inliiio al morire in quel Iècolo, che 1’ uo-

mo dopo morte doveffe per eccellenza del-

le Orazioni funerali di quello Salvi.iti, edere
innalzato alle flelle , e dato a conofcere ce-

Iebremente a coloro , che di fecolo in fecolo

fon per nafcere . E fe egli ne fece novero il

fanno quei , che ne adornan le librerie : e le

epli le Teppe fare il fanno quei , che le llu-

diano, e ne tolgon regola: il fapete voi che
1’ udille , e or vel fa conolcer viepiù la mani-
fella difaggunglianza di quelle ornate , e ma-
gnificentilfime fue , colle quali egli innalzò gli

altri , a quella mia difadorna , e umile , nel-

la quale e* viene abballato. Furono degni del-

le lue orazion funerali Don Garzia de’ Medi-
ci , come lì è detto , il Varchi , il Gran Duca
Colimo, Pier Vettori, il Cardinal Don Lui-
gi , Don Alfonfo da elle . Ora chi farà degno
per l’ avvenire di orare , e di confolarne per
la morte de perlònaggi illuftri per lettere, o
per iftato ? Affai tolto , vedovata Accademia

,

ti li rapprefenta la fventura del tuo^ran dan-
no : tolto conolci aver bifogno di cohfti » ché
tu hai perduto, nel difio d’ onorar lui mede-
fimo di degne lodi. Avendo perduto colui,

che
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che per tao Confolo eleggerti due volte , lcon-

folata fé* doppiamente . Avendo quello Cava-

liere illuftre perduto, puoi ben dire, e a gran

ragione , di avere il più lucente raggio per-

duto del tuo fplendore . Di un tanto loro Ac-
cademico hanno fatto una tanta perdita 1

’ Ac-
cademia di Ferrara , e quella di Parma , eh’ io

dovrei rinforzar la già fiacca voce, acciocché

non n’ averte a lentirne la lamentanza, che a

guilà d’ Ecco, per un ripercotimento così da
lunge a multiplicarvi forfè ritorna il duolo •

E tu , Accademia fua della Crulca , nel per-

dere il tuo Infarinato , hai perduto la tua can-

didezza, e ’l tuo fiore : perduto chi ti fu

fondamento , e ti era foftegno : come ora ti

potrai leggere ? Quello Infarinato hai perdu-

to , che co’ fuoi fcritti pieni di tanti vivaci ,

e laidi argomenti, fe del tuo nome tante vol-

te rimbombare con tanto romor 1
* Italia . Quel

che fece entrare in contrailo gli Ariftotelici ,

e in parte dividere
, ed in fazioni i profeflb-

ri dell’ arte Poetica : empir le carte d’ opinio-

ni , di pareri , di difpute , d’ impugnazioni ,

di difefe , co’ dubbj , eh’ e’ pofe in campo .

Due libri vanno col titolo di quello argutif-

fimo Infarinato attorno , lènza gli altri , i

quali , o con ioprannome finto , o lènza alcun

nome ci diede già fuori .E in un punto è
mancato colui, che co’ piacevoli fcritti ci fol-

lazzayai ci pafeeva lo ’ntelletto co’ Filofòfici»
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e co* Modali ci ammaeltrava
,
Que I Cavalier Sai-

viari è mancato, ii quale tante compofizioni ,

sì belle, sì gioconde, sì utili ci donava: quel*

che parendoli anche far poco , tuttavia ce ne
prometteva , e ièmpre ne preparava ,* i pre-
paramenti, e le proraerte del quale importu-
na morte , con incomparahil danno n’ ha via
portate. Non erano gli effetti da quelle pro-

meflè lontani, perdi’ eli’ eran colè tutte fini-

te nel fuo intelletto, e quali abbozzate fu per
le carte ; ned eran p-omdle di colè vili * bal-

le , ed inuti.i, ma tucte nobili, profittevoli *

e deliderabili , come quelle, che intenderete.
Quattro Dialogi di amicizia, i quali doveva-
no efièr compagni , ma e’ inoltravano di vole-

re efière luperiori di quello , al quale e’ fece

acquillare una certa fuperiorità tra’ dialogi di
quella lingua: ed erano già moralmente ve-
rtici. Difcorfi (òpra ciaicun libro di Cornelio
Tacito

,
per la provazione de* quali , chi non

vuoie avere a ’ngombrarfi di dilpiacere non
vada a legger quell’ uno , che ci fu dato da lui

per faggio. I precetti dello fcriver la iloria,

il cui danno comincia a tornar fopra lui me-
defimo, di Itoriai penna veramente 'degno fog-

getto. I compendi dell’ Etica, deila polìtica,

e

delle Meteore, che abbreviatamente fi parta-

no ,
per togliere via all’ ango/ciolò pe rifare (pa-

lio dell’ utile, che tracco Cq ne farebbe • Il

terzo, e ulcimo libro degii Avvertimenti iòpra

l * - n
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il Decamerone , la cui mancanza mi fa mancar
facultà di fapervi defcriver di quanto danno,

e di che importanza quello lia ftato all’ arte

del ben parlare. Ultimamente quel grande ,

opportuno , e defiderato Vocabolario dell’ an-

tica noftra favella , il quale , s’ egli è lecito me-
nar dogiienza della perdita di quelie cole ,

che non mai, le non colia iperanza li pofle-

derono ,
merita, che per diffaìta di iui, chi-

unque (i pone a ferivere , lempre fi dolga .

Cofìuir.ali
,
raccogliendo dentro a vo urne , ope-

re d’ alcuno eccellente autore,- mettervi fpefl

fo b fua effigie , e appreflò le condizioni , e
qualità lue .* onde avendovi tanti componi-
menti di quello eccellentifìimo autore fatto

raccolta , sì di quelli , che per le lleffi meglio
aliai li dimoftrano, sì di quegli altri, i quali

eflendo per morte flati da lui lalciati imper-
fetti , imperfettamente ho deferitti

;
per li-

migliante guiià intendo di raffigurarvi lui llet

fo , e fua convenenza . Egli era di tempera-
tura gentile , e di complenffion delicata , la qual
cofa fuoi bene fpeflò darne ligiilicanza di gen-
tilezza , e delicatezza d’ ingegno. Ebbe man-
lùeta la voce , e la pronunzia chiara , e foa-

ve , da guadagnarli attrattivamente 1’ attenzio-

ne , con cui rendendofi nel parlale più funile

a pregante, che a comandante , a fua voglia

dell’ orecchie , e dell’ animo s’ infignoriva , di

chiunque favellar l’ alcoltava. Aveva ne’ gra-
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vi ragionamenti
,

ponderilo, e faldo dilcor-
fo i chiarezza nel dicioftrare , e nel perva-
dere incredibile forza . Nelle gentilezze , e nel-
le giocoliti delle burle , e de motti , fu tan-
to allentilo, e così arguto, che i Tuoi detti
pronti, e vivaci , e le fue improvvife riipo-

lte , come le veniflèro dal mar della làpien-
za f porgevano il (àlfo altrui lènza puuto ama-
reggiare il gufto, o l’udito. Seppe con lette-

ratura co’ letterati , e con volgarità co* vol-
gari , o. facendo un piacevol foviuno , o per
via d’ un dolce tenore , nelle divcrlità de’ ra-

gionamenti lènipre accordarli, avendo attitu-

dine d’ ingegno accomodativa , e trattevo'e

,

e conolcenza dimeftica di llorie* e di avve-
nimenti , che di concetti , e di materie il ren-
devano copipfo, da poterli a* tempi , e a* luo-

ghi loro adattare ; aimaniera eh’ egli era in

Ogni più nobile » e più degna conversione
difiderolàmente difiderato , e tenuto caro .

Egli oltre a quello di tante amiiladi , e di tan-

te conofcenze abbondò, eh’ e’ farebbe flato

balltante a dir con Pompeo, di potere, fiu-
tando amichevolmente ogni cittadino , chia-
marlo per nome, e inlieme rifpondere col fe-

condo Affricano , di oliere in ehiariifima co-
noicenea cialcheduno . S’ io mi volgo ora
a parlar della nobiltade , la quale è proprio
un debito , e un obbligo del virtuolàmente
operare , chi voglia sfuggir la nota deli’ el-

L 1 lcre

,
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fere , tralignando , tenuto in fegno de’ fuoi

maggiori , io la veggio in lui dappreflò, e
da lungi , così per tempo , come per luogo

,

con tanta lucidezza rifplendere, che quali vi
abbaglio dentro . Perchè la ftirpe de’ Corbi-

nelli , donde e’ piglia il lato materno , per ia

l'uà antichità , per li Senatori degni , per li

Capitani eccellenti
,
per li Cavalieri valorofi

f

eh’ ella ha prodotti , colla ferocità dell’ ar-

mi la civil modeltia accordando , merita di eC-

fere annoverata , non folamertte tra le prime
della fua patria , ma anche d’ aver per loa

patria, una illultre Città, come noi veggia-

mo elfer quella , la quale per valor de’ liioi

Cittadini Ita llata renduta dominatrice di tan-
te altre Città famolè , ed armigere , e per la

virtù de’ medefimi voglia eflerne, per buon
reggimento, confervatrice. Quella de’ Salvia-

ti , della quale il padre, e gli avoli fuoi pren-
don chiarimmo nalcimento , va tanto indietro

colla propria antichità di le llellà , eh’ io do
per vantaggio tutto quelchè dir ne potelTe la

fama , o Icrittore alcuno del iuo difendere
dell’ antica famiglia de’ Caponlàcchi , i quali

nel mille dieci leelero giù a Firenze da Fiefo-

le, nell’ultimo disfacimento di quella antica

Città , e cominciando da uomo * che vi fia in

notizia
, prendo l’ antico Forefe , i gefti del qua-

le anche Ialino traile ofeure cognizioni del mil-

le dugento * e alla chiarezza de’ tempi de’ iùoi

nipoti ,
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nipoti, e de’ pronepoti ne vengo. Quelli tra

P altre loro onoranze nel mille dugennovan-
zette leder fi videro in Signoria nella Repub-
blica .Fiorentina , e per una contyipvanza di

trecento anni , lènza intralalciamento , o ri*

polo alcuno i i Cavalieri , a fpron d’ oro , i

Maellrati Senatorj , i gradi militari, i Signo-
ri nel reggimento della Città, che furon feC-

làntaquattro, i Gonfalonieri, che furon ven-
tilo, e in (croma gli onori, e le dignità ilef-

tè
, come le dovdlèro acquiftar degnità

,
e

onore da quella famiglia , e li giornalièro di

eflèr vedute così lèvente entrare in così gran

cala , ièmbraya , che ambizioiamente frequen-

taflèro di pervenire ne’ fuoi peripnaggi. Per

venire delle fue ricchezze in notizia,, e .
del

lùo là pei- bene ufarìe , ove confifte tutta la

lode, alzili a’ luci antichi edificj gli occhi, al*

•je lue antiche cappelle., e vengali poi verlb

i magnificenti , e luperbi palagi , infino a che
fi veggia nell’ età noftra edere edificati da

.quella dirpe templi di lavoro , e d’ intaglio e-

grcgio , In dia Hanno , come antiquato re quali

luo proprio albergo , ricchezze sì fmifurate

,

che quella Città , e quello dominio ampUfli-

mo non capendole, fi diftendono in larghi paefi

d’ Italia , e con gran tenori vanno infino a

lar. lito, e argine al mare; di ditnaiùerachè

Inciti uomini di quella cafa, ppt’ienp mante-

nere etèrei to ; ed edere infili da Craflb chia-

u L 3 mari
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mari ricchi . Di quella cafa oltre a un Vice-

ré di Cipri» e oltre agli Arcivefcovi, e altri

Prelati > fon ulciti tre grandmimi Cardinali *

dirizzare , e a reggere il Crillianefimo »
1’ un

de’ quali reggiamo tuttavia in affari importan-

ti di Santa Chiela» gloriofamente impiegarli .

Con quefta efTendo ella già di gran tempo »

per 1* eccedere la condizione civile » per lo te-

ner fotto di le cartella, e per altre lue rifplen-

denze , trapalata a titolo d’ illuftre , i Baro-

ni i i Signori di ftato , i Principi, hanno per

onoranza lo imparentarli . Di quella fono ulci--

te Donne a far prole a’ Signori Pallavicini , a’

Baglioni comanaator d* eferciti » a’ Signori di

Piombino , a’ Duchi di Bibbona . Di quella

traile la madre del primo Granduca della To-
fcana il Ilio nascimento , e di quella quella

del Cardinal di Firenze. In quefta fono entra-

te lòrelle di Lione Decimo, lìgnorili fpole

di ca ra Conti Romane , e de’ Conti illuftri del-

la Mirandola t Quefta altifsima pianta
, per fua

hobil fecondità , ha làputo germinare lèi frac

felli di condizion tanto egregia» che eflèn-

do cugini del Duca Lorenzo, potettero la-

ttare gii occhi di vedere la Reai Corona di
Francia in tefta di una lor nipote, chiaramen-

te per lungo rivolger d* anni , rilplendere .

DJ quefta cala finalmente è germe* bellezza»

ornamenro, e fplendore quello eccellentilfi-

m0 Cavaliere . Ma non però voglio linarrirmi
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» fattamente tra le grandezze de’ Tuoi antena-

ti , e de’ Tuoi parenti , eh’ io perda il filo del-

le lodi , e delle virtù , che fono In lui pro-

prio . La religione gli fi potrà quafi , che Icor-

ger fin dentro al cuore
,
per mezzo della Cro-

ce rolla , eh’ egli ha nel petto , a guifà , che

fe ella folle quafi fineftra. Oltre di quello fi

conofce in tutti i Tuoi ferini , e le lue pa-

role efiere fparl'a religiolà moralità, e infino,

con quei , che fur da lui fatti in burla , e in

ifcherzo , c’ infegna , e dimoftra , come tro-

var fi polla il ridicolo fenza offefa celefte .

Quanto alla virtù di eflér liberale e cortefe ,

51 r ebbe egli , oltre alla condizion della tua

fortuna , poiché a’ bifiogni , e alle fventure

de’ fiioi amici , ufava di accomunare il fuò

averei e a fe fteflb togliendolo, e a’ fiioi co-

modi ,
fpenderlo a lor prò , e lor benéficio

.

Egli ebbe fempre la cura , e la mente aliena

dal riftrigner 1
’ animo a rifparmi fonili , e mi-

nuti e dal vigilante lludio di agumentare le

fue rendite , ficcome quelli , che avendo a

guifa di Anafiagora, in negligenza i fiioi cam-.

pi, fu più alla cultura del’ indegno inclina-

to , che della roba , e più cupido di cumula-

re feienze , e virtù , che moneta , dal teloro

delle quali fapeva , che mai non gli potrebbe

mancar , che fpendere ; Il che appieno gli ven-

ne verificato per libertà del Duca di Sora ,

il quale gli diede
,
per qualque tempo ono-

L 4 fevol
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revol provvifione: ed in queft? ultimi anni
della fila vita, per liberalità, e magnificen-

za del Duca Serepiflimo di Ferrara, cono-
fci tore , e mai nò guiderdonatore di tanta

virtù , che gliele diede onorevoaflima • Re-
tta ultimamente a narrarvi, quanto notabi-

le , e nmmaeltrevole folle in lui la virtù del-

la iòfferenza ', della quale lt vide fortiflìmo

tiperimento in quella oftinatilfima infertilità ,

che lo fpogliò a membro , a membro di vi-

ta
,
perchè con pazienzia elemplare (offrì un

anno di febbre, un anno il non poterli levar

di letto , un anno una disformità , e ma-
grezza di vilò» e di .periòna fpaventolà a

chi lo mirava » uba penetrante , e inlànabil

piaga, e in ultimo una corpulèli^iflima id*"o-

f

iifia . Tra’ quali infoppOttabili tormenti t

èmpre chiaro , lempre collante fi dimoftra-

va ; non lamentando» , non acculando il Cie-
lo , non la natura, non il fato, non la fortu-

na , ma Iperandò la lànità , ora dà valoròfi

fimedj
(

la virtù , e la ragione de’ quali in-

tendeva al par de’ medici ftelfi
)
ora delia fo->

brietà , , e aftenimento dèi bere , e dalla lùa

continènza , ora dal mutamento dell* aere *
ora dal ièmplice ajuro d’iddio. E. nullo rid-
icendogli ogni dilégno ; in ùltimo portar fa-

cendosi a! Reverendo Monaftero ae’ Mona-
ci, chiamato gli Angeli , quali come fe per
lo buono annunzio dei nome e* preadefle li.
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gnificanza, che le mani angeliche roftairen-
te il riceverieno; quivi non dopo nioWgior-m , ceduto il male', rèndè crilliimamente
1 anima al Creatore , eflèndo delfa l'uà vita
ali anno cinquantelinio pervenuto . H qual
novero , efl'endo agli Ebrei flato' celebre ,per lo Uberamente de’ fervi , e de’ debiti ,e dipoi celebre a noi Criftiani

, per 1’ aprir
delle Porte Sacre ,

è‘ voluto
, con un tanto

luo buono augurio ,. trovarfi fra le maravi
gue, e fra le fingtifarità di quello (ingoiare
uomo , e maraviglioiò . Ora noi , Accademi-
ci prudentiflimi, iè quello graH Cavaliere ,
quello gran campione delle Mule , e delle
Jcienzte, è dato per morte toltoci , non vo-
g ìamo per fempre menarne lutto , c cordo-
glio : ma racconfoliaraoci ormai , ulàndo a
quello dolore quel rimedio , il quale ci la-
fciò vivendo , e per lo quale gli ci ino-
ltreremo non lòlamcnre. coinpoflionevoli

, ma
eziandio partigiani ? e'affezionati. Egli ci die-
de m vita , bella , e iiludre parte di fe me-

xj0
!* 12 qua,e non fa da morte ,nè dal cangiar de’ tempi corrotta

, nè da
morlo divorata degli anni , ma vivendo ac-
queterà mai fempre vigore da vivere più
lungamente. Quella è ne’ Tuoi bellìffimi ferir,

' ne
,
9ua l‘ * lìccome immagine , e fpec-

cnio dell’ amico , e Accademico nollro mor-
to t ritroveremo il facondo fuo favellare ,

h
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le lue inclinazioni » i coftumi » e i penfieri

dell’ animo effigiati . Se quelli terremo fpef-

fò davanti agli occhi » (e quelli fpelTo rive-

dremo » e attentamente rileggeremo » a
fenderemo grati all* amico mor-

to i e faremo migliori noi

medefimi , piu fag-

gi ,
più lcien-

ziati , e
più

virtnofi «

a?

ORA-
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DELLE LODI
D I

PIER FRANCESCO CAMBI
Cognominato nell* Accademia della

Crufca lo Stritolato.

Recitata nelP iftejfa Accademia , dà

Alichelagnolo Buonarroti detto

L9 Impastato.

JUESTÓ laudevol officio, al quale a voi

degniamo Arciconfolo , e virtuofi Ac*

cadetnici
,
già è gran tempo »

piacque

di eleggermi ; fe al dover io pianger la dair

noia morte di Pier Francefco Cambi ( che io
quella

1
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quella famofa Accademia lo Sutritolato fi no-

minò )
avevate veramente riguardo ; a niuno ,

qualunque egli fi folle , nè con più diritta ra-

gione , nè con più giufto titolo ,
che a me pa-

reva, che appartener fi dovelle . Impercioc-

ché per una così fatta perdita, animo veru-

no piu dotorofo del mio, infra quanti ce ne
hanno doiorofifiimi > non fuffip fiata pofiibile

d’ immaginarli , fe virtù di benevolenza lcatn-

bicvole, e dalla mia parte particolar legame

d’ obbligo fpecialifiìmo , fi fùfiè dovuto con-

fiderare ; ma fe voi al raccontare i lègnaìati

meriti , e le molte virtù di Pier Francelco

Cambi , ad enfiamento di quelle in magnifican-

dole debitamente avevate il defiderio rivol-

to , ficcome più ragionevole ne pareva , Ac-
cademico non ci averefte voi ritrovato, lèn-

za alcun dubbio , al quale un così grave in-

carico fi folle più debitamente importo , che

a me , nè Che con maggior agevolezza di me
P aveflè peravventura lòfierto. Il perchè non
fapendo- io • determinare di argumento alcun-

no , che ad incaricarne me , vi abbia potuto

Ipignere mi vo far a credere, che Voi abbia-

te per cotale maniera deliberato , confidcran-

do , che a me più agevole fia operandolo il

duolo, il giuftificar colle lagrime il comune
donno, che a qualunque altro, e fia quanto

fi voglia facondo , e buon dicitore in loda-

re non^ pur appieno , ma con titolo di me-
* . > dio-
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diocrità il valore di un taqto Accademico .

Se così
, fatto fu adunque i’ avvilo voftro ,

perciocché quello comandatomi fu da voi ,

quando per molto aver deplorata la prima
,

e poi la feconda perdita dell’ Accademia ,

iopraffatti da troppa pallione gli animi no-
ftri ,, malamente potevano regolati , e ordi-
nati penlieri accorre , giallamente doverà el-
ière Icufaca da voi la tardanza mia , le voi
voiefte per la vollra bontà farvi pure a cre-
dere , e ingannare voi medefimi dalla mia
invalidità potere eftrarfi alcun buon effet-

to.

Io verrò adunque rapprefentandovi alcuni
di quei beni de' quali eflendo adornato il

Cambi , adunati in lui a corredarlo tutti di
le , toltoci lui quali che dillìpati , e allon-
tanati noi vedemmo impoverir di non poca
luce la Città noftra : e quindi avverrà , cne in

/blamente farvi quello confiderare io lòddis-

faccia all’ opera mia , e fecondi il voftro deli-

derio il luo line . Splendor di chiariftìma pa-
tria» nobiltà di cictadinelco fangue, ricchezze
fufticienti al comodo , e tranquillo vivere, lono
ver * > «1 orrevoli, ma non però i più ammi-
rabili beni nel lùggetro del quale io prendo
3 dover lodare le con quelii , che per virtù
d’ intelletto, e non per benignità di fortuna
gli furono di più falda ftampa infiflì nei!’ ani-

ma , ne faremo alcun paragone . Per la qual*

* colà
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cofa m* avvifo io , che fe tralafciando il far

parole di quelli , intorno agl» altri , tutta la

fatica mia fi forte rivolta, ciò forte Hata ope-

ra di dilcreto , e di bene avveduto riguarda

mento : imperciocché sì breve è il tempo con-

cedutomi a dover io con parole andar ragu-

jiando le belle fila delle fue dilcipline , e del-

le fue ingenue arti Htterali , e politiche , che

appena ne averd io piccioliflima parte raccol-

ta , e manifella ,
quando 1’ ora mancandomi »

il vago ordito della incominciata teli tron-

cando, mi converrà col dar ripplò alla lingua

fianca , frenare il crelcente defiderio di rac-

contatevi . Ma confiderando pure, che le io

le vi vengo a ridurre in mente ,
trapalando

tiel torno di quelle la maggior parte di que-

llo fpazio , fe dfU* altre addiviene ,
che io quel-

la ricordanza non faccia , che loro fi conver-

rebbe, dalla feufa della mancanza del tempo,

doverò io ricavar diigravamento nel ditetto

della più degna parte di quello affare , che da

me, nè peravventura da altro, ad effetto non

£ potrebbe condurre . Più è opportuna cofa

efaltare, e celebrar 1’ altrui patria ,
quando

per 1* efempio de* valorofi Cittadini fi ha m
animo di eccitare a virtù alcuno per cui quel-

la a lodar s’ imprenda , che quando le lodi s in-

tenda d’ innalzare , di chi oramai morto ha con

yalorofò corfò di vita » rcnduto a quella non he-

Ve tributo di onore ; e dove la lode è comu-
' . 1 I V . r
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ne a molti degli ascoltanti , o peravventura «
tutti , il cominciare da i meriti universali di
quelli» la lode di un fòlo non cade in fingu-

iar privilegio deila perioda, che fi commen-
da ; laonde le io vcnifiì a riportarvi ai pre-

lènte , ficcome Firenze l'uà , e voftra comune
patria

,
per originaria lèmenza di Roman pre-

gio > continui , e l'uccellivi tributi di uomini
legnatati , e di operazioni illuftri offerifce di

tempo in tempo alla fama, lo verrei in un cer-

to modo a torre a inoltrarvi i meriti dclCam-
bi efièr piuttofto in lui per ragion della pro-

pria patria , che per valore , e virtù da lui mo-
dellino guadagnati. Comune a tutti i Cittadini

è il pregio di una lègnalata patria , e comune a

tutti i conforti è quei della nobiltà delta ftirpe »

e la nobiltà della furpein una medefima patria»

e fuori , concorre » tiene agguaglianza con altri

molti. Ma perocché di quella fi può creder,

che fi porti più fitta nel (àngue la
L
ltampa

S
er l* anticato talento producitor di virtù ,

irò , che quello noftro Accademico » e per
paterna , e per materna origine , così nobile

,

e così dilpoilo a virtù apprendere argumen-
tar fi dovelìè , che agevolmente la felicità del-

la vita, fe gli potefi'e, ajutato da una edu-
cazione elquifita pronoilicare» la qual felici-

tà è il frutto della medefima virtù , e premio
certo di chiunque valorofamente fi adopera.

Dotta di fpecial prudenza , e di lempiacici
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di cofttrtni fa la madre tua della nobile, e an-

tica famiglia de’ Ricciaìbani , la quale , fe-

condo che alcuni credono
,
par che polla ter

ner conforteria con quella degli Stradi , e con

quella de’ Davanzali, fe 1* infegna medelìma,

poco differente l’ una dall’- altra , tut»e tre

quelle chiare calate noftre è indizio fufhcien-

te., come pare , che fi polla perfuadere ; im-

perocché ciafcuna di elle porta nello feudo

cileftre un rampante Lione ad oro. Tra cin-

que nobili cafite, che de’ Cambi, eli fendet-

te, o li dicono edere , egli di quella, che por-

tando nello feudo divifato per da fommo ad

imo di oro , e vermiglio , quinci un pino , e

2
uindi una querce inciociate pendentemente

erivano, fecondochè efli Cambi affermano ,

de’ nobili di Cambiano; e nella qual famiglia

pur oggi riiplende alcun titolo di giurisdizio-

ne, che tengono comune con altri gentiluo-

mini Fiorentini , nella campagna tra Roma ,

fi Napoli. Ma fe lo volerti ora andar raccon-

tando i Cittadini, che di quello lignaggio a

più degni J\f3gillrati furono artunti, piutto-

ilo farebbe da dirfi la fatica mia inveftigaraen-

to di cronaca famigliare , che orazione , e che

encomio di lodevoli attributi particolari .Di-

manierachè i più antichi lafciando indietro ^

due foli de’ moderni più ragguardevoli vi por-

rò innanzi, e fia il primo Giovanni Cambi .

Quelli ppfeiachè egli ebbe più volte la maggior
parta
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parte degli onori, e delle dignità confegui-

te nella fiia patria
, portato da defiderio di

far maggior, e più rivendente la lùa pru-

denza , la quale circolcritta dentro i termini

delle paterne contrade non ebbe quel campo,
che fi richiedeva alia Ina ampiezza , ficcome

avvenne quando pafTato egli i monti , e nel-

la Corte di Maffimiliano gli venne fatto l* ef-

lère impiegato negli affari di quella Celarea

iniigniflima Maeftà : il perché appreffo di lei

per lo fuo ottimo operare, e per le fue vir-

tù , egli venne in cotanro buon grado , che
dono lo averlo porto in grand irtimo flato tra

i luoi piu cari
,
quella el fi elefle dopo non

molto per iiiq intimo Configliero : r.e! quale

ufficio viffe molti anni lèmpre in fortuna gra-

zia, e benevolenza di così eminente Signore.

L’ altro, la cui ricordanza è più frefca ,è Lo-
renzo, del quale lafciando da parte i carichi,

che da’ Principi non noftrali , e da Santa Chic-

li confettili , la Repubblica Fiorentina , e

dopo qyella il Granduca Cofimo, tante vol-

te per General Commiffario nelle più imporr
tanti guerre 1’ elefie

, e tante nella venuta

de’ Principi ad intertenerli , e a trattar con erti

diverfi affari , ed in ifpezie con quei , che vi-

cini a quello Stato tenevano negozzj di confi-

ni , e di sì fatte materie malagevoli , e mol-

to geloie . Dimanierachè , chi vede i privile-

gi concedutili , e le commilfioni importeli ,

M par
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par che di facile gli fia neccflità far giudizio,

o che la Città non a vede altri Cittadini fuf-

ficienti per edere adoperati nelle caule di

quella forte, il che perl'uadere in niun mo-
do farà podibile, o che egli avanzadè ogni

altro , o nullo fi potede a lui agguagliare . Di
roba , e di facultà fu il Cambi per quella gui-

di fornito j
quale a renderlo veramente felice

fi richiedeva , conciodìachè nè per traviarlo

dalla modedia , nè dall* onedà della vita
(
come

lùole non poche volte, a chi grandemente dal-

le ricchezze è lòllecitato , accadere )
le rie*

chezze gli lòverchiadèro , nè di quelle così fat-

tamente fode mancante , che con ed'e a lòde-

nere dirittamente il grado di una lucida ci-

viltà non fi trovadè agiatamente difpodo ,

c accomodato. Infra i beni, che di ;fortuna

fono appellati , la copia annoverandofi degli

amici , di quedi verrò io a dire , cotanti

,

e di si favorevoli fi trovò egli edere abbon-
dante, di quanti una fpecial benignità di lém-
bi anza, di che egli era dorato dalla natura »

in comparendo laddove perfone civili fi ritro-

vavano
,
pareva

, che di necedìtà ne gli attraen-

te » aggiuntavi una cotal lua affabilità umanil-
fima, e foave, e manierolà oltre modo, che
è quella, che la lettera dell’ altrui raccoman-
dazioni fi dice, poiché ovunque, chi la pol-

fiede , fi rapprefenti* ella ne radèmbri quali

una
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na rete , o un amo per cui gli animi delle

perlòne reftan prefi ad acquisirne la benevo-
lenza , e la grazia . Ma lbvvenuti , e ajutati

cotali beni di fortuna dalle virtù deila men-
te proprie , che lono gli abiti morali , ne ven-
gono ad accrelce re 1* onore , e la gloria per
muiriplicp proporzione

, per modo che in

quel.) è da fondarli ogni maggior lode , e qui-
vi rivolgere 1’ intendimento ; conciolfi.ichè

tutti quelli cotali beni di fortuna fi poflòn
dire eflèr ficcome un bello , e tralparcnte
vetro, che in le Hello non contiene nell'una

fpecie in contentar 1’ ultima villa, ma ìecon-
do la loggiacente maceria

, o bella , o bautta

la gli apprelènta
, quella riceve, e la porta

allo Iguardo altrui , così quegli non contenen-
do per lè mede fimi forma eficnzi-ue , pvver
iubjetto tuuno, dalia virtù, e qualità di elle

virtù morali fi fanno fplendidi , mentre quelle

fervano ad elfi come di ftrato, o piuttollodi

corpo fultanziaie , come fe elfi fiano acciden-

ti , e fervano a queLe di un certo lucido or-

namento , ma appetibile , e efficace . M i le io

ben riguardo, per che maniera eglino da lui

adoperati, e maneggiati fi fcllbno, conolcen-
do quanta virtù egli da quelle li argumen-
tafle , non già piccola lpda lar;inno eglino in

lui da ragionevoli giu licio confiderati . 11 per-

chè in qual guil’a il pregio di lua nobiltà {of-

fe da lui a vero valore recato , mi giova in

M z qual-
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qualche parte recarvi innanzi

>
quello adun-

que primieramente, ficcome un celbro veg-
gendofi egli pofledere , a guifa di una quali

facella a render più luminofa la bella leena di

fue virrudi lòlamentp P adoperò , e fece Ri-

ma , che la nobiltà ficcome delle medaglie

accadere veggiamo , che dalla parte rovelcia

predati cagione di ricever cognizione della

ilefi’a impronta , coll’ ulò dplla umanità , del-

la coftumanza , e della modefiia ne diè a co-

«ofeere come dalla parte, lè noi dicefiìmo op-

pofta, rifplendeflè 1* afnetto della natia con-

dizione. Per la qualcola P altrui nobiltà , e
1’ altrui virtù follevando , ed illuminando ,

giammai di filo paterno fplendore , con niun
légno di vanto, o di arrogerli onore alcuno
non fu chi P afcoltaflè gettare parola , e ap-
preflo coloro fpezialmente , a i quali cono-
icefiè di cotal favore non ellère Rata in loro

amorevole dpnatricc. Dell’ onoranze, e della

eRimazion ili fe Redo
[ le non fe quanto per

non fi credere pufiilanimo , e di badò cuore
il facefl'e

] poco , o niente fi modrò vago . Per
che modo nel prender i gradi, e le dovute
preeminenze fi dimollrafle modeRo , e pieno
di accortezza convien , che io taccia ; lèndo
in queRa parte da tutti confiderato, e loda-
tone grandemente

, che troppo meno le ne
potrebbe ragionare di quello , che ciafcuno
di voi per le medefimo ne comprende

; pe-

roc-
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rocchè meritevolilfimo di ogni civile dignità,

quando ad alcuno elevar fi vide
(
apprezzandola

nondimeno , e in grado avendola ) lontanifii-

mo dall’ appetirla fi dlmoftrò : e con laudevo-
li circolpezioni Icanfandola

,
quanto potea ,

e gli era onefto , fi affaticava , ed in fine len-

dogli convenevol cofa il non Io fchifare , con
magnamiui rendimenti di grazie làpeva mag-
giormente farfene degno . Coftrctto a riceve-

re alcuna amminiftrazione , fenza. che io mi
allarghi oltre al confin della noftra Accade-

mia , per qual modo lo Stritolato noftro fi

efercitafle , verrò folamente a lignificare , che
ftritolando «gli a noi ad ognora il .pane de’

fuoi ammaeftramenti , e di efiò làtollandone ,

tuttavia dentro dell’arca del lènno Tuo Tem-

pre egli fi rinnovava noftro uopo il fermen-

to delie Tire indeficienti erudizioni, onde egli

potefie intridere , e fpìanare del continuo nuo-

vo companatico agli Accademici. Intorno al-

i’ ufo del Tuo avere ; e delle proprie fuftan-

ze, il di quelle eflère fiato anziché altro un de-

liro , c ben accorto amminiftratore ; concio!»

fiachè egli, ficcome coloro , che 1’ altrui fa-

cultà amminiftrano, /bglion fare ,
per fe pro-

prio quello , che all’ onefto vivere , e al fo»

fiener acconciatamenre h cala fua , e la fin fa-

miglia con ordine di cictadinefco, e parco

governo è baftevole lènza più , dalle lue fu»

ftauze traefiè , dannando quelle vane Juper»

M 3
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flui cà di fbverchi comodi , e di morbidezze ,

onde gli uomini dal i'ufficiente governo di fé

incielimi allontanandoli , tra le de icatezze fi

in'evoli/con di ogni virtù. Egli fu dimolto

abituato dentro una ben regolata moderanza ,

e da così inalterabile lòbrietà ponderato» che
quafi , che la natura ragionevole lènza aver

muna comunicazione coll’ appetito ,
gli avelie

importi i limiti impolfibid a trapartarfi ,• non lì

vide mai, nè eziandio ne’ domertici conviti ,

e nelle faraigliari ricreazioni , dove uomo per
leverò i e rattenuto, che e’ fi porta ertele ,

non è che non fi lafci guidare » dove la comu-
ne letizia, e il piacere P alletta » che egli

o per atto, o per detto alcuno moftrafiè di

prender licenza , che fuor de’ termini di una
fomma contentezza il traerte; Ma non però >

che egli non fi renderti feftevole, e giocon-
dilfimo intra gli amici per quanto lòftentavai

il coftume di gentile » e di nobile uomo ; e
non poche volte avvenne , eh’ egli per con-
fidar P intelletto del cibo , o de; nutrimento
della virtù ,• o di qualche ftudio , il dovuto fo-

ftentamento del corpo eg.i metteflè in dimen-
ticanza i Non per tanto per poco valerfi del-

le fuftanze lue in grado, e foduisfazion de’ pia-

ceri rimale egli di non prezzarle , come per
uno di quei privilegi gratisdati da Dio agli

uomini
,

per cui lì facciati valevoli ad ac-
quetarli con maggior potere molti alni beni,-
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impiegando acconcintamente la roba, e gui-

ttamente multiplicandola
(

. Percioccliè con <m-

gdar provvidenza in ogni occafion di quel-

le. che opportunamente accettate, lode ne ap-

portano , i'eppe il Cambi Tempre avanzarfi ;

e non già col meveatantare i ma in virtù di

uni cognizion eiquifita di agricoltura , del

quii nobile , e neceffariflìmo efercizio , e con

amabile induftria oltre modo fi dilettò , e per

tal maniera intorno ad ella accivir fi Teppe ,

che le Tue poffelìioni di gran vantaggio ru

{pendendogli, migliorò non per leggier mo-

do la Tua fortuna . Ma di quella parte dell’ a-

ve:e , che oltre all’ accomodamento di Te ,

e de’ Tuoi jieceffarj affari fi 'reputava Tover-

chio ,
facendone alla liberalità , e alla magni-

ficenza , volontaria reftituzioue , che daUana-

tural fua virtù a CDtal fine pareva tenerle in

depofito, fe ne faceva providamente difpeu-

fatore . Perciocché non folamente dell’ ono-

rato diTpendio di coloro , che abbondevoU

mente, e con reputazione diffondevano il da-

naio , fu lodatore , e celebratore ; ma in ren-

derfi tale anche’ egli ; per quanto le forze lue

{offrivano, polé ogni cura, e (pedo tenne ca-

re, e augumentò induftriolò le lue fuffjinze •

acciocché egli quando il tempo gli fi preferi-

tane all’ acconciamente poterlo fare , le confe-

rire , e le voltafié in verlo quella parte , ove

eli* erano più di mettiero . E lafciando dj dire

M 4 «e’
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de’ benigni* e gibdiziofi legati la lèmma n«n

picciola * e le belle , e proporzionate rile-

gne , e dilpofizioni , de’ Tuoi lcritti * che

nel 'torgli lè Hello a quella fua Accadenia
conferir volle

(
le quali fono operazioni jiù

di uomo difcreto, che di magnifico* pofda-

chè ia morte ne 11- igne anche gì’ involonta^

t) a iafciar ogni ben terreno
)
quelli elètt-

ili ne faccian fede. Fu alcuno, che di giot-

à fomma di danari fattali domanda in p*e-

llanza , e con offerta di maggior fomma inlie-

me ottenutola
,
portandone apprelfo al magni-

fico comodatore cortefe obbligazioft di (crit-

tura per cautela di quello, ricevuta da lui, e
letta tantoflo llracciata fu , fèndogli avvilo i

benefici , e che tutto dì fcambievoli fra gli

amici far fi cofiumano, efièr pagamento dd
debito di chi per legame di natura,-e per leg-

ge di buon coflume ,
1* uomo dabbene all’ al-

tro è tenuro. Altri talora di quantità fimi-

gliante, per fimil modo lèndo da iui provve-
duto , volendone apprelìb al dovuto tempo
far pagamento, dicefi aver avuto dal Cambi
in rilpofla quefte parole : I danari* che tu mi
debbi prendigiiti pure in dono, e fii certo, me
ìion avergliti largiti elprefTamente * quando
tu gli mi domanda 1U in prelènza; imperoc-
ché fe aiiora offerti io gli ti avefli , io avevi
da temere , non tu per tua modellia non gli

avelli voluti ricevere , il qnale ufficio mi fofe
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fe come caduto di mano , a ime perduto, lad-

dove al prelente avendogli tu pur nelle ma-
ni, nè gli rivolendo io a patto veruno, te

ne converrà, vogli , o non vogli, rimanerne
e podèllòre

, e padrone . Ma quelle ,
dirò io

edere picciole vermene , e Icari! rampolli

della fruttifera, c feconda pianta della lua

gran liberalitade , e magnificenza; della qual

pianta eflèndo il ramo maeftro il (òvvenire

con pietà agli altrui bilògni* non furono ,

frutti di efih meno benignamente in quefti

parte da quello diftribuiti
,

anzi tanto più a

quanto più laudevole è il fine e più fa lutar

la ricompenfa , come opera , che più dritta-

mente, e fidatamente in Dio fta rivolta, qui-

vi con tutta la compiacenza ha ’1 fuo termi-

ne * Per la qual colà portare infinita compar-
iion dell’ altrui milène : gli nomini mendici

,

ed i luoghi Pij
(

i quali accrelcan la condi-

zion d* eder pij in vifta della povertà degli

fteifi luoghi
) fovvenir continuamente , e lar-

gamente ajurare, fu fpeciale ftudio deila fua

mano ; vede nono foflè potuto arrivare la for-

za delle fue fuftanze,
- interponeva ogni pic-

tolò ufficio apprefiò gli uomini pietofi , e ab-

bondevoli * in fovvenimento di quegli ; con-
eiofiiacofachè P affetto rivolto in verlò dell’ aU
trui bene, dove l’ opera non può concorre-
re , abbia la medefima efficacia dell’ opera

ftefla ; onde Ja virtù della magnificenza m
que-.

I

\

\

\
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quella maniera può per avventura eziandio

aver lède nell’ animo degli uomini poco po-

tenti , a confufion de’ potenti di picciol cuo-

re , Di anino liberaliffimo
, e provido.infie-

memente , ficcopie nbbiam detto , in quella

vita lo Stritolato nofiro morendo colle mede-
lime virtù ftudiò di provvederli luogo nel-

I’ altra
.
Quindi è, che poiché egli fi conobbe

efièr vicino alla morte , in fra moiti Ipeciali

atti di carità inoltrò di prolèguire il medefi-

mo tenore di non efièr mai di dillribuire il

fuo con lèmma pictade, e compalfione ; quin-

di è i che chiamato a fe uno de' Tuoi più ca-

ri f mellagli in mano buona l’omma di denari ,

lo lèllecitò a doverli dillribuire a* poveri in-

contanente, acciocché quali per quella gut-,

fa incaparrar doveffe lapofièlfion dilìderata del

Ciclo, alla quale otrenere i poveri, i quali

più amici d’ Iddio fon chiamati, negli fofièr

mediatori. Non fu egli
;
di quei beni , che per

beneficio Divino all’ intelletto fon tribuiti ,

men liberale, che di quelli, che {regno efièr fi

dicono della fortuna , de’ quali abbiam detto

non poco diffufamente , anzi ne fu egli tanto più
largo

,
quanto più ricco , e più abbondevole

egli ne fu . E tu Accademia della Crulia ot-

timamente lo fai , che cialcun’ pra dell’ ope-
ra liia ne’ tuoi concetti , e ne’ tuoi affari fic-

come eziandio nelle tue finiftre occorrenze

ben avveuturolirnetue li provvederti. JL-i divi-
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na Commedia di Dante il fa, che da quello

più fa lutifera medicina , e più prode per lo

rilinamento delle lue piaghe felicemente ne
ricevette; Il (a la favella Tolcana » o che la

vogliam dire Fiorentina, la quale avendo co-

minciato da lui « ficcome da fere nilfiina luce

ad efl’er di fua caligine diftenehrata, in lui-

io Ichiarir del primo albore * torio fi vide da-
vanti . Molto di fua cortefia»di fua liberali-

tà, e di fua pietà pèr inlufficienza di accor-

gimento tralafciar mi conviene , e tralafcio

molto, perocché il tempo, che troppo mi
vien mancando a poterle lprimere, m’ affretta

a paffar più oltre ; la grazia delie molte ami-

cizie, e come totalmente beneficio di fortu-

na non paia da dirli , avendo le lue radici nel

merito, e nel procedere di colui, a culi mol-

ti amici vivono benaffetti , l'eppe egli per
laudabiliflinio modo uGtre , e di quella di-

fcretilfimamente valerli . Attraendo » ficcome
abbiam detto , e colle lembianze , e colle ma-
niere ciafcunoad amarlo* a quelli, a cui il ca-

lo , o l* induftria portò di aver domeftichezza
con elfo lui non negò mai cofa , che poC
fibil gli fufie , ne fuggì di comunicar quelle
colè confidentemente , che ragion d’ amici-
zia , e legge di buon coftume permette , nè
àjtri dovuti rtipetti interdicono. Ninno ami-
co fuo vi ebbe giammai, che giudicando lui,'

0 di opera , a di configlio poterli predare
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fovvenimento, a lui certo di riceverla non ri-

correflè, ed egli più che vago , e defiderofo

di porgergliele non elibiflè tutto fé fteflò .

Niuno Umilmente , che $’ impromettefle da lui

ogni beneficio
,
quando la poflibiiità il per-

metteva Mi P opera di lui rilpondeva sì ef-

ficacemente all’ altrui credenza , che oramai
negli ultimi anni luoi non temeva neflùno di

non fi veder confolato, In ricorrendo a lui,

lé fue petizioni. Non pertanto, comecché of-

ficiolò oltre a modo j avveniva ciò efier da

lui adoperato fenza la conveniente mifura ,

giudicando egli debitamente del merito al-

trui, e dell’ occafioni con ogni ibrta di av-

vedimento . Avvengachè egli lapefi'e , ezian-

dio negare ove il tempo lo richiedefle ; ma
con sì fatta lòrta di cautela j onde altrui ri-

maneva appagato non meh del diniego, che
della conlecuziohe della grazia ifteflà . Fu il

Cambi d’ altra parte sì deliro , e sì avveduto
nello eleggerli gli amici i e nel conferva rglili

bene ufandoli, che niun rifpàrmio di cofa al-

cuna , di cui e’tenefie gran conto ,
fi potè ag-

guagliare al rifpàrmio che degli 3mici egli

fece lempré non adulandoli •• egli non fi udì

giammai per tempo Veruno , che niuno di quel-

li , che per nodo d’ amicizia folle fiato feco

congiunto, da lift fi difeioglielìe giammai ,

perciocché egli confapevole , che ficcome le

vicine piante fi adombrano neceflariamente ,

e fi
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e fi offendono 1’ una I* alrra ,
quando avviene,

che vento alcuno le combatta , così non po-
ter avvenire , che le amicizie fi godano len-

za alcuna di quelle noje , che 1’ imperfezio-

ne delle cofe umane iuol partorire ; nondi-

meno per moietta cofa , che in praticar con
gli amici gli accadeflè ; coftumò egli però giam-
mai di rampognar 1’ amico, o di quereiarlè-

ne , fchivando colla prudenza ogni fuoco, che
dilcordia in tra le e 1’ amico potette accen-

dere. Imperciocché egli aveva per certo aC
fioma , la lòfferenza etter la pietra del pa-

ragone , in cui I’ oro della vera amicizia , le

puro fufl'e, e di buon3 lega, facette ficura

prova; anzi per tor via la cagione, che a ciò

fare il potette muovere, a fuo potere, proc-

curò 1’ amiftà di quelli, che virtuofam^nte

operando più fomiglianti nè penfieri , e negli

ftudj a lui fi rendettero , non riguardando in

altrui minorità di condizione , laddove la bon-

tà , e virtù fi dette a credere di ritornare ,

1’ agguaglianza della qual bontà , e virtù è

quella
, che fi dee attendere infra gli uomini

di valore, più di qualunque altro convenien-

te, e concordante rifpetto ; ficcome quella

che di più frutto, e di maggior diletto è ca-

gione. L’ affabilità fua , eia fua umanità natu-

rale , e il coftume graziolàmente arrendevo-
le all’ altrui voglia accomodato fu di tal Tor-

ta, che lòvente avvenne, che egli alla liu

fletta
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ftefl'a opportunità , e al fuo mendo contra-

diando per non recar difturbo colà dove one-
fta brigatali ritrovava , egli celafTe In propria

icommodità , e s' infingerle di avervi pienifi.

lima con'òiazione » mentre che li divertire gli

farebbe fbto necelfità . Il che a voi , Accade-

mici
»
più che a ninn a.tro eflér manifefto è

da creuere
,
poiché da g’ an tempo in qua ag-

gravato egli da molelliflìma , e quali incura

bile infirmiti , non volendo alle conluete ra-

dunanze recar difturbo , comecché tutte le

forze gli difettaflèro , e veniflèr meno, talora

a’ conligii voftri convenne, quando furie più

di meftieri gli fora ftato , fermandoli in letto ,

ricorrere al configlio di lua lhlute . Se volel-

fì della bonrà della fua amicizia efercitata in

altrui , e della rifpettofa ofiervanza in verfo

degli amici diftefamente ragionare , a termine

tale in favellando farei forzato di pervenire ,

che cadendo a far parole di me medefimo , for-

lè che non fenza alcuna ceniura di preliin-

zione mi verrebbe conceduto di poterlo fa-

re . Ma quali celebrerò io adunque delle fo-

vrane virtù ,e delle belle difcipline del Cam-
bi noftro in sì breve corfo d’ora, che mi ri-

mane? Tutte mi fi offerono davanti a mara-

viglia fplendenci , nè di tutte, nè eziandio di

mezzana , nè di piccioia parte di quelle mi
farebbe poffibile di commendare ; nè fo io ben

certo , a cui la palla dell’ oro di quelle lodi #
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che loro dovute fono , a guifa di novello Pa-

ride
,

giudice nella quedion delle tre Dee

,

io dovelfi lènza offela delle manenti taciute

da me , offerire . Il perchè quali diflìmulando di

veder quelle , che podòn venire l'otto il man-
to , e leguaci delie più eminenti , e poflòno

eflèr comprcfe» e abbracciate dall’ univer Ia-

liti di quelle , che più ampiamente eftendon

la loro elèrcitazione ; mi rivolgerò ad ammi-
rar particolarmente la prudenza , e la giufti-

zia , che nella mente, e nelle operazioni del

Gambi magnificamente refullero . La giudizi»

dico , la quale
(
comecché negli uomini, a i

quali ne vengon commefii i maggiori affari ,

abbia eletto il campo
)
ad ei’ercital! in gene-

ralità fi dilata pe tutte quelle nobili operazio-

ni , che nella dirittura di un animo buono lì

poflbn coiifule rare ; laonde giudiflimo edere
dato il Cambi diremo, fé egli è buono Tempre
fare altrui penfieri , che fanti gli fi rigirarono

in mente . Nè deila prudenza medie: vi ha di

nulla parlare, le uomo, le giudo, le pio, e
religiofo, fè accorto, e le circofpetto in tut-

ti quanti gli affari Tempre mai fu , ove la ve-
ra , e la più elquifita prudenza altrui fi dee
attendere, e riguardare. Nè tacendoli intat-

to della Tua letteratura
,
protremo vedere co-

me egli appo i più necellarj beni ‘dell’ intel-

letto
,
per introdurli , ed efercicarfi nell’ ono-

fto vivere , egli di tutti gli drumenti , e di

tutte
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tutte le difpofizioni di quello fi valefie a ren-

der più perfetta la mente fua Tempre mai , e

fi adoperaflè ; dimanierachè quella innocen-

za, che inviolata nell’ animo fuo naturalmen-

te aveva luogo , con gli eiercizj fi mantenerti

.

Al che fa'e , ficcome la prudenza in lui afli-

fteva commodatrice , così la giuftizia difpo-

neva difpenfatrice . Qjuli accendeva , eh* egli

in gove rnar fe medelimo da quelle sì fatte

gran maeltre egli fi procurarti il configlio »

ed a quelle egli averti Tempre il ricorlò. Con

S
uede fapeva egli conciliarti benevoglienti le

iverlè nature delle perline, con querte a lui

riulciva T acquidar.fi T orrevolezza Tenza mol-

.

to dilpendio , dove i beni di Tua fortuna non
fufler {ufficienti a fomminidrargliela ; avven-

gachè il faperfi vedir ben coi poco , e fare

onorata comparfain teatro, non fia da chi non
fa adoperare i compatii , e gli altri ftrumen-

ti che fi ricercano a farlo . Ed in quede con-

fidendo il raftrenamento , e il regolamento del

proprio giudizio, awenia che egli diiponet-

lc ben di tutte le cole . Chi è quelli a cui

pervenuto non fia nel reggimento di Te mede-
fimo edere dato Pier brancico Cambi, tut-

to fenno, tutto accuratezza ,tutto provviden-

za ? E nota a ciafeupo P ultima Tua volon-

tà per la quale appo le altre avvedute d^fpo-

fizioni de' difereti , e de’ pii legati, un majo-

raico a fin di più ftab.ili.mento proccurar nella
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fiia famiglia lafciò , onde con magnificenza

di animo pio potè grandemente commendarli
in lui uno onorevol penderò , e da doverfi

attribuire a ibmma prudenza , e non dis-

giunta dalla giuftizia . E forsechè non con
altro lume, che di prudenza fu egli, ficco-

me fi potè giudicare, indovino , e prefago del-

la fua morte .* imperciocché accanendo , che
egli fi ragionafie delia morte di due anziani

,

e fondatori Accademici poco avanti Succedu-

ta, ebbe a dire, che la mortalità, e la pedi-

lenza lbpra gli Accademici avvenir doveva -,

e ’1 proferì , e 1’ eipreflè di tal maniera , e lo

accompagnò con fi fatta azione , e con cotal

getto, che quantunque non in forma di len-

tenziofo , e molto elprefiò vaticinio lo prof-

feriflè , Significar pur ne volle la morte Sua

.

Ma ^meglio averefti detto , o prudentiflimo

Stritolato Cambi , le tu pronuziato avelli

,

quell* anno i folgori Sopra dell* Accademia
cfler dovuti cadere ; conciofliachè l’ Accade-
mia ne* campi, nelle eminenze, e nelle più ele-

vate Sommità , che è più Speciale , e più pro-

pria operazion de’ folgori
,
quella fia Hata co-

sì inaSpettatamente pere olla ; laddove la pe-

ndenza fpefiè volte i migliori , e più ragguar-

devoli lalvi lasciandone , i meno degni , e la

feccia del minuto popolo Suol portar via

.

Niuna facoltà , niuno ltrumento li rende atto

a coftituire un animo formatamente prudente

N più
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più di quello , che può far I’ abito della lette-

ratura r conciofliachè quello, che 1’ efperien-

za delle cole, che fono come infinite, e quel-
lo , che 1’ accuratezza dell’ ingegno , e del natu-
rai giudizio non preda , dalle lettere abbon-
devolmente s* accolga . Le lettere adunque

,

che fono alia gemma della prudenza un pro-

porzionato legame di oro* per farfene un gio-

iello del tutto compiuto , onde il Cambi più
adorno le ne rendcfie , furono da lui maravi-
gliol'amente ftimate » e defiderate ; onde egli

,

per quanto gliene predarono 1’ occafione, e le

forze corporali , fe ne rendè a maraviglia ador-
no , e fplendente. E di tanto furono elle in

eflb più laudevoii * di quanto vien minor cagio-

ne di porvi ftud io ne’ più giovatili anni a più
lùfficienti a introdurli in quelle, glifi appre-
ftò

: perciocché lendo egli in quell’ età , repu-
gnante l’animo fuo, all'opera della mercatu-
ra fiato piegato, fi vide più malagevole in-

dirizzare il voto inverfo quel legno dello im-
parare, e del capire , che 1’ accelò fuo de-
siderio gli proponeva . Ma polciachè libera

gli rimale la podellà di le Hello, follecitato

lémpre , e inanimato da appetito di iàpien-

za
, lafciata la penna mercantile, a prender

quella delle lettere di maggior frutto , e di

più ufiira rendevole fi difpofe . E prima aven-
do làputo con peregrino giudizio provvederli

di maeftri fuflkienti, ad intender, quelle favel-

le ,
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Ve , che al buono apprendere le nobili dilci-

pline,e lelcienze lono neceflarie , rutto fi die-

de. Alle quali pofcia paflatido col mezzo del-

la Logica , e delle Matematiche
; e della Filo-

lofiia, più che mediocremente s’ impolìelsò ,

e fecevi entro non leggier frutto
, non lafcian-

do indietro colie morali , e la Poetica , e la

Politica congnizione, con quello della Retto-
rica , e della dona congiunta ; e conofcendo
poi finalmente dalle coie lette , ed apprele
niuna elìerne di maggior diletto, e di più
onorata conlèguenza alla gio-ia , della gloria

della patria noftra , e che più ne! noftro or-
nato lecolo fufle di ftudiare in coftume, appo
il fondamento fatto delle buone arti , all’ elèr-

cizio delle Tofcane, anzi delle Fiorentine let-

tere fi applicò . E per ottimamente appren-
derle al giogo d’incredibile, e lunghillima pa-
zienza fi lòttopo'.e , e per lo fpazio di molti

anni tutto intendendovi , libro a penna , che
folle degno d’ efièr veduto

, nort rim.ife non puf
tra’ Tuoi , che molti elquifiti ne ebbe , e non
pur di quei de’ lùoi amici , e da quelli di que-
lla noftra , e dell’ altre private Accademie ,

ma che nelle grandi , e pubbliche librerie

multiplicata mente fi conl’ervafl’e , che da lui

letto e ftudiato diligentilììmamcnte non fol-

le. Onde traendone di cialcuno, dirò lo Fpi-

rito, e 1’ elifire
,
gran libri di annotazioni, e

di volgarizzamenti ad utilità noftra ridufiè

N 2 in-
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ìnfieme . Crebbe in un tratto col progreflo

del Tuo valore , t 1’ apprei'a > ed elèrcicata dj-

Iciplina di un cosi fatto eièrcizio, nell’ orec-

chie , e nelle menti degli ftudiofi la fama del

Cambi , in guifa che ninno non ci aveva, che

per una delle fue parlanti lingue della noftra

Favella non 1’ nfcoltafle , e a lui come a ficu-

ro arbitro per ló giudizio» che forte di me-
ftiere fbpra delle regolate Icritture , e in fpe-

r.ie le alla hice del mondo dar fi doveflero , al

fuo configlio non rìlcorreflc: alle quali daini

vedute» autorità rendendo, di ogni Centu-

ra Tafiicuravai Si torto come quello pellegri-

no intelletto dal padre dell* Accademia nortra

veduto, e conofeiuto » * confiderato fu, da
quell* Infarinato dico » da quel CavalieT Sal-

viati per opera » e per virtù del quale le Fio-

rentine lettere all* antico Fplendore ritorna-

mi belle» ed illurtri » fu giudicato da lui niu-

no più del Cambi poter per lo innanzi lbfte-

ner in dignità la gloria della Fiorentina favel-

la -, e quali come per forma di adozione a fe

affezionatamente foftiruendolo » nell’ Accade-
mia della 'Crul'ca con particolare applaulb di

cùlcuno Accademico, e con ilperanza di le-

gnatati frutti di onore, da le prò .orto il fe ac-

cettare. Dove poco appreflò di tutti i più
degni urtici fendo onorato, ebbe meglio on-
de egli potefiè far rifplender la maravigliofa

prova del iuo intelletto. Perocché deponen-
do
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do per ora le utili confeguenze che da’ Tuoi

reggimenti fi conobbero refillrare , e ficcomq
lòtto il lùo bnon governo 1’ Accademia no-:

ftra per 1
’ addietro non del turto ordinata

,
e

?

|uafi corpo in più di uno de’ i'uoi membri in-

orme, non del tutto falda in piè fomentando-
fi

,
polla fi fopra una ficura bafe fi informò pri-

mieramente, e fi ftabilì con leggi. E le io vo-
lefli al prelente fare impecia di raccontarvi

quai parti, che poiché egli fu fatto Accade-
mico

f
furono dalla fecondità del fuo ingegno

S
rodotrj, e cttlloditi con accuratiflimo ìludio

a lui j ridurvi in numero, farebbe da doverli

dire, che quella folìè opera molto fuor di op-

portunità a chi molto ftudia , e per poca at-

titudine al ben parlare e per fallidir trop-

po prolungatamente coloro
,

che s» cortdè-

mente afcoltano l’effer breve, Però fora ne-

ceflaria cofa per dar luogo a quel che sì lar-

gamente , e sì diffùfamente ne avanza da dire

per lo fpaziofo c3mpo del lènno fuo, e del

fuo valore, e che tutto con un tratto di lin-

gua non fi può fcorrere , a mezzo il cariò ar,

reftarfi . Rammefnorerovvi lòtamente quelle

bella Orazione , che nel prender dell’ Arci»

confidato ci fé lèntire; nella quale fi adope-

rò coll’ infiammarvi agli efercizi accademici

,

che da quel tempo in quà voi mcdefimi (le

non varrete mentire) di aver fentico con più

accefa volontà a quelli difporvi , confetterete ,

^ 3 Nè
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Nè quella in lode de’ conviti lafcio di dirt,

dove va’-j , e divertì collumi di convitare rap-

prefentandovi , con una leggiadra piacevolez-

za ne obbligò , e ne fpinfe alcun di voi a met-

tere in pratica , e da lui con bell’ arte vi fu

Infegnato . Nell’ altra , che nella morte del

Civatier Salviati in pubblica audienza nella

Fiorentina univerfale Accademia afcoltafte ;

in che grado di nobiltà di dive ella meriti di

efl'er polla , voi con fomma lode di lui potete

tutti quanti teftimoniare . Le due Lezioni lò-

pra il Sonetto di Montìgnor della Cafa

.

Amor per lo tuo calle a morte va/fi ;

tìccome diverfe, e pubbliche, e private fue

dicerie non m’ efcono altresì dalla mente ,
•«

J
uali egli con tanta altezza di penlìeri, e di

ile fopra di quello g.orioio aringo vi fe fen-

tire • Confider.indo ii Cambi quanto tìa l’ uti-

lità , e lo fplendor delie lettere negl’ ingegni

nobili, e zelanti di vedere in altrui di quel

bene , del quale egli era abbondantiffimo potì-

feflòre non /blamente per fe Io appetì , e

faggiamente fe ne provide , ma llimolò Tem-

pre ogni perfona ben nata, ed ingenua a do-

vertene far adorna , e ne le diede e d’ ope-

ra , e di configlio ajuti particolari . Egli al-

le lettere voi Accademici tempre eccitò
,

gli

amici tutti configliò , e i parénti con ogni
forza , e artificio coilrinfe . Perocché egli ac-

ciocché tuttavia alcun folle che collo fpien-

dor
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dor delle lettere fe medefimo » e quelle inlie-

mc illuftraflè , per teftamento dilpofe , che
qualunque giovane nato della famiglia de’ Cam-
bi Tuoi conforti , fi volerti; impiegare per ar-

ricchirli del teforo delle belle dilcipline , e

voierte cercarle per gli ertemi ftndj ,
potcflè

ogni anno, per io fpazio di lei anni continui,

valerli dal fuo univerfile e-ede di quei fuf-

lidj pecuniarj , che gli fodero necelTarj al

vivere comodamente ; la bifogna , di tal manie-

ra acconciando» che fe più d’uno vene avef-

fero 3vuti concorrenti a una tal conveimo-
ne , a tutti in procello di alcun tempo fe-

condo certo ordinato modo li provvederti:

.

Ma per qual maniera potrò io dimoftrare in

ogni fuo penderò il Camhi non aver conce-

duto più eminente luogo al altra domina-
trice virtù , che a quella della giuftizia ? la

virtù dominatrice della giuftizia in quella gui-

di , che della prudenza addiviene, intra del-

1’ altre» ftccnme abbiamo lignilicato, viene a

diffondierft , e per si fatto molo con efth loro

s’ intreccia , che fenza di quella l’ altre non po-

trebbero per ds fuflìftere, e verrebbero meno

-

Io lafcerò quanto egli , laddove gli convenne

per opera di Migiftrato render ragione , fi fa-

certe vedere ardente, e la vigilanza, e il fiot-

tile avvedimento, che in sì fatta cura ufar

feppe , non vi verrò lungamente ramOiemo-

rando . Imperciocché crtendo egli uomo di

N 4 alto
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alto giudizio , ed infieme di bontà di mente,

a difmifura dotato ,
pronto nel prevedere

,

veloce nell’ apprendere, difcreto nel difcor-

rere, ponderato nel rifolvere , Tentennando

agevolmente avvenia , che il vero , ed il giu-

fto battelìe, e fi adequaflè colle Tue delibera-

razioni . Giulia cofa è por temperamento , e

intrometter decifione tra fe proprio dall’ una
parte , e gli appetiti , e gli obietti , e le cofe

ellerne dall* altra , le quali del continuo con-

trallan l’anima noftra giuda il proccurar al-

trui Tempre il bene , ed il giovamento ;
giu-

(liflima F opera della pietà , e il culto delle di-

vine , e religioTe cole . Fu lo Stritolato no-

ftro
( per /armi da un elemento neceflariflì-

mo) primieramente uomo (incero , e lempli-

ce, e veraciflimo manifeftatore colla lingua di

quanto ragionava (èco la mente . Tanto lon-

tano dall’ invidiar l’altrui bene, quanto egli

era proliimo , e Tollecito al proccurarlo , e col-

le proprie Tuftanze , laddove il biTogno , e il

convenevole il richiedeva , fomminiftrarlo . E
sì timorolo, e ombrofo era, che per qualche

modo non conoTciuto egli potefle accadere

,

eh’ egli per Te pofl’edefie di quello , che folle

dovuto altrui , che egli aveva in coflume di

riveder talora le colè lue, per venir in cogni-
zione , Te delle non Tue fi vedeflè godere alcun
frutto . E allora , che egli fu vicino al dover
davanti ai giuftiffimo tribunal d’iddio, eflcr

con-

... - Digii««9-tì^£ioegle
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convenuto a render ragione dell’ amminiftra-
zione dell’ anima la quale a ciafcun quali,

che per via di una accomodazioue dal Supre-
mo Signore è cominella , come leale , e buon
ragioniero , acciocché egli ne riportafl'e il

teforo dell’innocenza, d’ inlecito intereflè nul-

la macchiato , fattoli venire un amico iuo , e
informatolo di tutte quelle cofe,come di leg-

giero , e di poco momento fodero , eh’ egli

in preftanza d’ amici cari tenea , le gli commi-
fe, .perchè rifegnatele diftributivajnente a’ pa-

droni loro , delivrafle le da ogni vincolo di
obbligazione , e da ogni carico, di che pur
la medelima fua propria buona fede lo tene»
per fe (gravato . L’ amiltà che la giuHizia

tien colla pace, le quali fon figurate dalle fi-

ere lettere , e dall’ univerfal fapienza tanto
congiunte, pare che abbia chiarifumala cagio-

ne. Perocché li vede , che colà pace alcu-

na , nè verun ripofo non può trovarli , do-
ve P ingiuftizia a quella direttamente contra-
ria , efercita la fua tirannia . Ma quanto il lùg-

getto di ch’io favello folle amator di pace,
dilla vita fua, che non mai da odioso ita ini-

micizia nelfuna non fu turbata, li può aver
per manifefoHIìino » avvegnaché con tanta age-
volezza , contro al vìvere umano fi oppongano
a tutte l’ore le canfroverfie , e le noje. Ama-
tore di pace fu egli sì, ma odiatore dell’ ozio»
« di coloro, che da coal fonnolenza erano

preli
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prefi » maravigliofamente fi fe conofcere. Ef-

fondo egli pertanto operativo, ed attivo mol-

to
,
quando per prender alcun ripofò , dalle fa-

tiche delie lettere fi afteneva, non ripofo , ma
moleftia gii farebbe flato il ritirar l’ intellet-

to, o almeno la mano da ogni affare; laonde

egli ufava di dire non rado, che quel tempo,

che in nulla facendo egli confumò
(

il che

non credo eflèrli in vero giammai avvenuto
)

non già vivo , ma quali che inanimato ede-

re flato nel mondo. Per la qual cofa faticò

egli aditi in guadagnarli la cognizione d’ arti

eziandio, e d’opere di mano diverfe , e fpe-

zialmente a quelle appigliandoli ,e quivi inten-

dendo dove più ia difpofizion della mente , e
la deftrezza dello ingegno più interamente fi

richiedeva . Imperocché egli nell’ agricoltura

liiaflimamente , ficcome pur dianzi mi pare.

Che io accennarti , molto di tempo impiegò , e

Vi fi fece fpertiflimo : e in opera di tornio ,

é di vafellamento , i quali, come colui, che
nel dileguo, come fi diceva pur dianzi, era

efpertiflimo , con belle , e nuove invenzioni

figurar Ceppe : ne’ quali manuali efercizj , or-

namenti amabili , ed àggradevoli molto in un
gentiluomo , fimigliante diletto prendendo , le

ore meno utili
,
per gli affari di maggior pon-

do, oneftamente parta va . Ad apprender la leg-

giadria , e nobil arte della pittura
, che dell’ a-

vanzo del tempo fi fia fervilo, già di vero
non
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non fi dimoltra, nè agevol làrebbe perfuader-

lo; avvengachè talmente vi foflè fperto, che

a volernelo commendare, intero fi converreb-

be l’aringo mio; e non quando cosi lungamen-

te conoico di averlo coriò, e più efficace il

dicitore fi converrebbe , e meno impotente , e

fianco; onde lalciandone il giudizio, e le do-

vute lodi a coloro , che a potere arrogerlo al

loro efperto numero, cioè agli Accademici del

dilègno a bei favore fi reputarono; e facciane

fede infieme quel magnifico Tempo confc-

crato ali’ eternità dell’ opere belle , che dal

Cavalier Gaddi eretto., non fo fe io piutto-

fto chiamar mi debba , o Accademia di uomini

illufiri morti viventi nelle lor opere legg-

iate, ovvero univerfal teatro, nella cui pale-

ftra la fama contraftamlo col tempo ,
vincer-

lo , e foggiogarlo fi vede ; dove tra le mo'.to

pregiate , alcuna opera della mano del Cam-

bi fu giudicato doverli confervare. Ma in-

torno al Divino culto , e intorno alla pietà

,

e ofi'ervanza fua inverlò della Religione
,
per-

che come penfier più degno al dafièzzo Io

rilèrvai ; riguardo meco medefimo elièrmi

acconciamente pallata la bilògna 1’ ave; e io

in quella maniera il mio ragionamento ordi-

nato. Imperocché avendo occupato oramai
tutto il tempo, che mi fi predava a non gra-

var troppo, e pur troppo fuor di ragione la

benigniflima agdienza volila , verrò Icufamlq

cosi
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così 1* infufficienza mia fe in favellar di co-

tanta virtù , e cotanto in lui ragguardevole

poco oltre mi {fenderò
.

Quello certamente

mi par di dovervifi rapprefentare , eh’ egli

fin dalla prima fanciullezza al rimor d’ 'Id-

dio rutto volto
,

polle come fi richiede in più
bafio grado tutte le altre operazioni lue ,

quella età più frelca
, in cui niuno appena fi

, trova , che agli sbrigliati cavalli de’ lenti-

menti voglia por refta
,

trapalfar Teppe pudi-

co , e callo , e le io fermamente dicefsi tutto

il rimanente del viver Tuo avere egli incon-

taminatamente tràfcorlo, niente di lingua ag-
giugnerei a quello, che chiarifsima verità è
creduta. Fu ilXHambi amatore de’ bilognoli

,

e fovvenitore indeficiente , e dove 1’ opera
fila in ilpeciatirà non era chiamata attualmen-

te a porger altrui del fuo ajuto, a quelli, che
ne’ buoni fervigì fi affaticavano fomminiilran-

do ogni fovvenzione , faceva per tutte le gui-

iè che 1* ardore , eh’ egli aveva del ben del

profiimo non s’ intepidiffe per niuna inter-

mifsione . Sofferenza nelle avverfitad» , e tol-

leranza per Dio ebbe grandifsima , e la minor
lode , cne in quello attribuir gli fi puqte , fi

è dire , che a lui vie meno , che agli altri

fufiè f efercizio di cotaìi virtù malagevole

,

conciofsiachè la naturai codanza , che’I go-
vernava , l’ aveffe renduto a ciò difpodifsimo.

Nel venerare, nel vifitare i luoghi Santi, ed
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in fovvenirli , deve egli di raellieri Io cuno-

fceflè, e la gloria d’ Iddio particolare il vo.effe,

fu tèmpre mai ìntenrilfimo; e le» cole facrofan-

te ebbe in quella reverenda» che ad ogni uo-

mo , e che a' fervi d’ iddio più che ad ogni
altro, per debito di giallo, e di Tanto offe-

quia è richiedo » e coloro
,
più che i ferpen-

ti , e che le crudeli betlie ebbe in orrore

,

che poco riverenti , e ciecamente , e lènza

mun modello riguardo intorno ad eflè li ado-
peravano. Egli femprc finalmente con un*
Iquifitifliitta provvidenza, come tè egìi,di'ò,

avelie avuta tèmpre una iòttilifiima falce in

mano levarli dattorno tutti gli llerpi , e Tut-

te le t’pine , che a i peregrini di quella mi-

fera vita fi intrapongano ad impedirne il di-

retto fendere dell’ altra ; e fi preparò agevo-
le ii palio , che alla felicità in aluflimo luogo
pr>fta per 1* eterno ripotò ne guida . Tale adun-
que fu * e per cotal maniera fi adoperò vi-

vendo Pier Fràncefco , cioè lo Stritolato no-

ftro Accademico, prudente, giutlo, letterato,

adorno deda cognizione, e dell* efercizio di

diverte, e gentili arti , e caritativo ,
pio, e re-

ligiofo» Ma quale egli eli ogni Tuo l'ape' e, e

di ogni virtù morendo fi prevaleUe , e fpezial-

mente quale pio, e religioio fi etèrcitaffe ,

temo io , fe a venir dimotlrandolvi mi presu-

mo , non la lingua mia annullata da quei cor-

doglio, che dell’animo mi travolge, in tutto,

e per
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e pertutto , e I’ abbatta , e non Io diflipi . Pe-

rocché in affinarmi nel Ino oaflaggio , ed in

confiderar come togliendomicifi egli, noi rima-

nemmo privi di uno de’ maeitri , e de’ padri

dell’ Accademia più faggi , e più amorofi , in

affiffarfi a cotanto danno è troppo maÌ 3gevol

cofa, che la paflione ne permetta ad opera-

zione alcuna dar forma . Aveva egli, lòprap-

preló dalla graviflìma malattia, già determinato

di tutte le cole fue , e deli’ ultima fua volon-

tà fapientemente difpofto
,
quando per aggiu-

gne'e al fuo teftamento un illuftre codicillo

a favole deli’ anima fua , voiie deir anima ftel-

fa lafciar erede co. ui , che da prima gliele ave-

va tutta bella , e tutta pura , e (incera dona-
ta

,
predando vigore , e validità alia fua di-

fpofizione , colla virtù de’ Santiflimi Sagramen-
ti Alila carta di una nettifllma cofcienza , e di

una penitenza incontaminabile, Agiilando quel-

la con un profluvio di cordialiflìme lagrime.

Venuto a lui il Sacerdote, che doveva al Via-
tico Santo difporio con ogni necefl'aria corrobo-
razione , egli , comecché oramai abbandonato
da tutte le forze , e con maravigliolà remif-

•fion di volontà in Dio* um didimamente colle

ginotchia nude in terra, fattoli forte l’andò
a incontrare : e ricevette appreso tutti i Cri-

ftiani fìiflìd
j , e tutti i Divini doni con infini-

ta pietà . Polcia conolciuta fempre più affret-

tarli l’o:-a del fuo partire, andò d’ora inora
eh ic-
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chulendo lòftentamenti , e ajuti da rinfrancar

lo fpirito pio
, ed afiicurar 1* anima contro

a quei pericoli, che tuttavia crelcono, quan-
to ella più fi avvicina al torli dal mondo . Fat-
tili venire appreflo i famigliar» Tuoi , e gii ami-
ci, che gli afliltevano , e infieme i parenti*:
prima al viver temendo Dio gli ammonì

;
po-

lcia dell’ offeie colle quali , comecché egli fof-

fe villuto innocentilfimo Tempre , li poteva
avere aggravati

,
perdono addomandando lo-

ro , volle dare a cial’cuno il bacio falutare,

della Tua partenza , e chiei’e ì’ accomiatarli da
loro colla fperanza , che elfi fodero per fov-

venire all’ anima fua colle loro intercelfiyni ap-
prefio la Divina mifericordia . E quello fatto,

come le nuli’ altro gli rimanefl'e a far più in
terra , tuttavia piangendo» e chiedendo merce-
de a Dio delle colpe lue > dopo la tratta di alcun
devoto fofpiro, più non ioftenne a render l’ani-

ma nella braccia del Tuo pietol'o Creatore . Con
sì felice palleggio dono il gloriofo corfò deila

fua vita
,
polliamo oramai conolcere, Accademi-

ci
, quinto contro a ragione fi piange la morte

degli uomini illuttri , e vifiiiti con gran valo-
re . Perciocché la medefima cagione , che pare

,

che ne debba muovere a dolerci delia perdi-
ta dello Stritolato , fi vede efiér quella per la

quale dobbiam ricevere confolazione . Peroc-
ché per altro la fua perdita non ci è moietta

,

che jier le lue eccellenti , e pellegrine virtù

.

Ma
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Ma iè le fue eccellenti , e pellegrine virtù fon

quelle , che 1’ hanno conciotto a sì felice por-

to di gbria , e di beatitudine ; finifcafi per no!

il dolerli , e letificati godiamo di chi eterna-

mente nella vifion d’ Iddio viveri lieto , e fre-

ninfi oramai le lacrime di quel male , che inri-

mediabile ne ha cagionato all' Accademia no-
ftra ogni bene.
Ma tu* o Cambi* o Stritolato Accademico

noftro ( fe alcuna cura di noi ti è rimafa » che
efler non puote altrimenti ) deh ficcome mo-
rendo coll’ eterna luce *

1’ ofourità di quello

abiflò cambiavi» fa appreflb d’ Iddio » ti prego »

che ajutanteci la fua grazia » in cambiando noi

dietro le tue veftigie ogni pericolofo lentiero »

colla via
,

per la quale tu camminato * noi pof-

fiamo* quandoché fia* fperare ancora di go-
derci reco lenza niun timore di perderti giam-

mai per cambiamento avvenire . io ho detto

.

* * * * * * *****
* * J*
* ******** «

** : **
** i+u+% %
*+*++**+++* *

* *** * * *****
* ***** *
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Nellafondazione di un Accademia ,

profetante Lettere > <Armi>
e Mafiea

.

^
Ndubitata cofaè, degniamo Confolo,
e virtuofi Accademici, a niuno auro
fine tutti gii umani penfien riguarda-
re, che ai cotneguire la somma ,ela per-

fetta felicità; b quase col piacere tuttavia con-
giunta tanto fi rende più appetibile , quanto
che naturalmente il piacere non foiawente è

G strato
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grato , e fi cerca comunemente da tutti gli

ammali, ma è talmente proprio degli uomi-

ni, che fenza il piacer celierebbe ogni ope-

ra di ragione. Conciofliachè ii direttamente

operare conftituifea nell'animo lo ftefiò bene,

il quale conviene , che feco infieme neceffa-

riamente ne meni il piacere >. ficcome di ne-

ceflità il Sole ne conduce feco perpetuamen-

te la luce , ed il corpo trae feco r ombra

.

Ma perciocché diverti, il più delle volte, fo-

no i mezzi, che ne conducono ad un mede-
fimo fine, e varj fono gl’ intelletti degli uo-

mini, fecondochè la varietà delle difpofizio-

ni , e delle qualità coftiruifcono le potenze

fenfitive, per le quali fi fa 1’ appreluon de*

' concetti dentro la mente * quindi è , che di-

verfamente applicandoli gli umani ingegni per
differenti difeipline, ed arti, e fcienze, come
procedendo per divedi fentieri , s’ incammi-
nano ad acquiltarfi , per quanto la pollibilità

pretta loro qnefta preziofa, e tanto defidera-

ta felicità , c diverfi beni , e divérfe glorie

ne riportano a ciafcun ora; laonde fe noi an-
dremo confiderando con quali principi , e con
quali intromilfioni fi polla a così fatti beni

,

e a così fatte glorie pervenire , forfechè infic-

ine congiungendoli, e conformandoli, potremo
affai manifeiìamente vedere

,
quella novella no-

ftra Accademia nella colìituzione di fe fteffa

,

non di un folo argumento , e di un folo mo-
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do t ma unitamente di molti infieme efTerli

provveduta» e fornita ».
per felicità acqueta-

re; e non lafcianlo lèntiero alcuno da perve-

nirvi, eflerfi infignorita di ogni palio, per co-

sì dire, acciocché trovatone certo 1’ ingrefib

a quella
,

polla alla line preitar occafìone a

ciafcuno di voi, di quietamente poflédere , e

godere di quel bene , nel quale folamente

li ha ripoiò , e fenza cui travaglia Tempre , e

fi affanna la mente noltra , cioè la virtù , che
della felicità è fcorta , e minillra .. Il perchè
primieramente è da confederarli da noi ,

ogni

noftro bene, e ogni noltro piacere con li fiere ,

e aver cagione , o nella fpeculazione dello

fteflo bene, o nella confecuz :on di elfo do-

po il deliderio , e dopo le durate fatiche, ov-

vero nella quiete » che fi poffiede ». mentre in-

contrato quello, e acquiftato, non fi dà più

che deliderare . In cotale fpeculazinn delle co-

le trasformandofi in un certo modo la mente,

e internandoli nell'obietto medelimo, par che
cita venga a pofl’edere in un ifteflo tempo tut-

to quello , fopra di cui immaginandoli ella di-

fcorfe . Di maniera che le ì* oggetto è cola

per fe medefima buona ,
1’ anima per entro

di ella tutta diffida , migliorata , e beneficata

in Ce ItelTa, gioiCce avanzandoli, e perfezio-

nando Cua condizione; laonde colui, che fi

rivolta allo Audio delle buone difcipline , e

delle fetenze , trovandovi dentro la Capienza

,
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5n*.t>mparabil piacere arreca a fé fleflo » e fa-

pienre diviene, le quali cole infieme congiun-
te, da Fintone edere il lónimo bene, nè a mi-
gliore lt.ro poterli procedere in terra fu det-
t'i, E quella cotale fpecuiazione per niun al-

t a'guiii?, che per via delle lettere li puote ,

per queuo, che mi fi perluade , con agevo-
lezza eierdtare. In quella parte fecondaria-

mente dove il bene li riguarda nel conlèguir le

cote defiderate, pare che abbia il più degno
luogo quella virtù , quel valore , che per via

deli’ armi, e per 1* imprelc, e per le gefta

militari s’ aequifta . Conciofliachè quella lìa da
crederli piò accettevole , e più grata conle-

cuzìou di bene , che dopo maggiori, e più no-
bili , e più gloriole fatiche viene acquetata ,

ficcome dupo i lunghi , c folleciti elèrciw" mi-
litari per lo mezzo della tolleranza, 1* acqui-
fto delie illuftri vittorie , e il dominio de’ nuo-
vi Imperj , e de’ nuovi Regni, Ma ponendoli
poicia mente a quel bene, che nella quiete
confide, e ne! fermo poflèflo dell’ altre pro-
ptietà, quelio ci fi moftra più dolce, e più
duettevoie, che poflèdendofi fa riconoicere

,

quanti liano i mali, e gl’ incomodi di noftxa
vita , che talora per 1’ addietro iòfferti , nc ren-
da dolce ia memoria di loro, le quelli a fine

di virrù fi fòfttnnero , e per conieguir la ftefi-

fa virtù a quella furono indirizzati . Il che
per io mezzo detta mufica , ficcome Ariilotile

con-

\
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concede, felicemente fuole avvenire» poiché

per quella pollici innanzi la fantafia » e la men-
te, al vivo, e rapprefentaticifi con panico

efficacia gli affetti, da* quali le operazioni de-

gli uomini hanno cagione» o di quelli fi pia-

gano , e fi rilanan# , dove troppo ponderofi ,

e troppo veementi fi fvegiiano » e fi acc*n dó-

no , o dove effi fi ftian troppo tiepidi , e ne-
,

ghittolì, per opera della mufica fi risveglino »

e ridotti a uua certa mediocrità di loro in-

centivi, in cui la virtù è patta , con quella pro-
ducano ottimi gii effetti loro; onde Tullio

iufieme con Platone afferma da mufica Sveglia-

re i languidi , e i troppo Svegliatiti r e vee-

menti attutire. Intorno alle lettele adunque
alcuna coSa nel primo luogo considerando, ver-

remo a dire, edere (lata data dalla narara la

favella all’uomo, perciocché effendo egli ani-

male di ragione, e dilcorfivo, poreflé » Sicco-

me Sociabile , che egli Similmente è » comuni-
care i concetti della mente, affinchè per co-

tal comunicazione la verità delle cofe ad uo-

po umano per opera di fcambievol di fco rfo fi

ritrovaSTe , e da quella ritrovata gii uomini fi ,

forniffero d* intelligenza , la quale è nutnee

di tutte le operazioni buone» e giovevoli*

Ma perciocché a propagare » e a Attribuire »

e difpenfare cotal verità, mancati, che fufi’ef

coloro , che fpeculando P avean trovata » fu

.

andato penfando come quella nella pofterità

O ì
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jerpecuamente rellade viva j e conciolfiachè

a favella altro non ne paia edere , che la vo-

ce ftefla articolata , e alternata diverfamente

per via di fillabe compoile di filoni confonan-

ti , e vocali , convenne , che per la fignifican-

za , e rapprelèntanza di corali Tuoni, e ta-

li fillabe , fi andafle cercando di alcuna im-

magine comune a tutti , in cui riguardando

ciafcuno vi riconofcede il medefimo fenti-

mento, ficcome ciafcuno vede nella Luna i

medefimi afpetti , e in un medefimo modo
defcritti, ed inumati di chiaro, e di oicu-

ro ; E quindi è , che tanti caratteri , e tante

lettere furon ritrovate
, quante pareva , che

poteder ballare alla lignificazione di cotali filo-

ni , e di cotali fillabe , e rimanedero come
tante figure efpreflè , immagini fide, e idee,

e a ciafcuno le medefime , e Tempre fla-

bili , ove ciafcuno facede vedere come in uno
fpecchio la faccia

,
per così dire , de* propri

penfieri refledata , e ribattuta alla cognizio-

ne , e alla intelligenza altrui , e fi venide per
via della mente , e della fantasia ricoglitrice

di tali immagini, quali con tanti martelli, e
con tante lime , ad articolar la favella , che
fcambievolmente da quello, e da quello elèr-

citata proderide , e dede a conofcere i con-
cetti interni : e vogliono alcuni , che i Bracma-
ni popoli dell’ India , dì cotali caratteri foC
fero 1 primi inventori, comecché altri attri-
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buifca quefto vanto a i Fenici » altri agli Egizzi

come pare , che voglia Piatone »
quantunque

pertanto Platone condanni quel Theut ,
chea

ei dice dì ciò fpeciale trovatore
,
per lo peri-

colo * che agl’ intelletti ne' era per re ùltafe ;

perocché impigriti fopra la memoria degli al-

trui ferirti , era troppo agevol cofa il porre in

disfufo l’affa ticarfi per le nuove fpeculazioni

,

eiémplificando potere in quefto accadere , fic-

come di una Pittura , che tempre il medef.mo

afpetto , e una medefima /ola veduta ne mo-

ftra, nè altro della perfon a di comi, che el-

la imprefe a raporefentare fi fa vedere, e fi

rapprefenta. Il fìmigliante dice egli accadere

di coloro , che datili a leggere , e fotamen te

dell’ altrui fatiche pafeendofi , non lì affati-

can di proccurar ali’ intelletto alcun diletto

cibo , non più guftato da altri affermando

egli la verità più negli animi, che ne’ libri

venirli ad iftabilre. Il che li dee credere m
rimprovero di coloro, che lesamente fullc al-

trui opinioni fi appoggiano, come le la veri-

tà, e la Filofofi a foffe un libro , che breve, e

riftretto da i precedenti Scrittori dentro un

angufto termine y
non lì pote/lè più amplile

,

o altronde girla cercando » Il perchè chiara

cofa è da tenerli veramente le lettere edere

d’ infinita utilità al comodo vivere , c a colo-

ro ,
che filofofandojt e lpeculando Pr?

c
*j

r;
}
n

la fapienza ;
conciolfiachè eflendo i nomi delle

* O 4 cofe
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colè (

lotto de’ quali la cognizion di cialcu-

na per lo più difpiegata , e aperta viene ) da
gli uomini làvj impofta

,
quelli pervenuti a

noi per le lettere, e ui’ati diveriamente per
le fcnrture, ad averne la cognizione, necel-

lària cola lòn quelle . Oltreché molto più age-
vole è la verità ritrovare, fe colia propria

fpeculazione quella andremo inveftig3ndo per
noi medeiimi , laddove rapportataci da altri r
non ci dà materia nè di argomentar dentro di
noi medefimi nelle difficuiti , che ragionevo-

li ci potrebbero occorrere, nè gli argumen-
ti app’-eflo rifolvere, e laiciarne, dirò, in ma-
llo noftra »ibera la volontà di appigliarci a quel-
la parte, die più ci fiperfuada, e quili come
di pelle in {ielle co’ naturali ftrumenti efla ve-
rità denudando , a porlaci bella , e ferena da-
vanti ai guardo , e così trovata tuttavia cre-
fcendoci di 'ei l’amore, la con e-viamo pu-
ra , e inconcaminata nell* albergo del nolxro
feno . Ma imperciocché quefto lolo rimedio
deile lettere, e degli fcritti ci vien riferva-

to contro alia caducità dede cole , è lìcura

codi il tenerle care , e mentre non tutti gii

uomini fon (ufficienti allo fpeculare, anzi fic-

come noi veggiamo in ogni tempo quelli po-
chilfimi Con lempre flati, ma non già pochi lì

S
oflòn di-e quei i perav ventura {ufficienti agli

udj; lo erercizio delle lettere è degno di
elitre llimato , e abbracciato appo la courem-

pla-
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SETTIMA. 117
plarone degli uomini valorofiffimi, e divini

lòp^a tutte le aitre cole. E sì furono com-
meniate Tempre le lettere, che Efchilo ebbe
a dr di loro , da effe edere ftata prodotta la

memoria madre delle Mule , e operazion di

tutte le cofe . E tanto più li dee giudicare buo-

no un cotal rimedio trovato incontro a* dan-

ni del tempo
,
quanto , che quelli fcritti , che

utili fono ai mondo, per lo più vivono lunga-

mente, laddove gl’inutili, e vani, e danno-
fi , cancellati, e ventilati dagli anni, b^eve du-

rata corron P aringo lo-o , e implaufibilmente

lo corrono. Ora attribuito un così fatto pre-

gio , e un cotal vanto alle lettere , io verrò a

dire, che ficcome de i diverfi Temi , e buoni,

e rei , che con una medefima mano foflèr get-

tati , quelli lòlamente farebbero frutto , che
buoni . e che laidi , e non tralignati fodero *, ner

cotal maniera quegli uomini, che fono amatori

della gloria , e che fono ftimati più favj, éhe gii

altri, e che amando il buon culto, e ia buona
dilciplina delle lettele negli fcritti, erti acqui-

ffan gloria , e quelia pregiando viepiù , che (è

l’ impronta loro perpetua doveffe vivere neile

medaglie , e la fama del nome loro negli eminen-
ti , e funtuofi edifici ,

conciofliachè a quelli il

tempo fia prelcritto nella fteffa caduta loro . Im-
perciocché vive ben l’Iliade d’ Omero, ma il

fèpoicro d’ Omero quante centinaia, o migliaia

d’anni è da creder, che fia diftrutto? ed è
*da
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da farli troppo maggior iftima della memoria
de’ collumi , e del fapere degli uomini , che
nella mente confitte , e per le lettere fi fa m
altrui palelè, che quella delle immagini loro,

comecché di marmo, o di bronzo, o. d’ oro,
opera di qualfifia miglior fabbro, che mai vi-

vefle . Ed è molto maggior danno il non fi fi-

pere quello, che altri valfe, quello, che al-

t-i feppe, quello che egli operò con virtù,

che non è il perderli la memoria de’ fuoi lèm-

bianti. Ma così per lo contrario fe egli av-

viene talora » che colle medefime lettere fi

venga a confervar la rimembranza degli uomi-

ni malvagi, a quelli di buona mente fi pretta

occafione di sfuggire il male operare, dove
il vederli glorificato , e perpetuato 4* altrui

valore ne accende gli animi a quello acquifta-

re, che di gloria è apprefio propria cagio-

ne. Ed è cottume, e pregio delle lettere in-

lìeme lo Icriverfi la vita de’ grandi uomini

,

acciocché grandi fi facciano gli altri con quel-

lo elèmpio* Tantofto, che trovate furon le

lettere nella partizione de* linguaggi diverfi

ampliate grandemente, quindi avvenne , che
muitiplicatamente colle lodi fi cominciarono
ad onorare le cofc più degne

;
quindi i Sacri-

fici ebbero la loro maeftH nell’ efpreflion de’ lo-

ro (imboli ; quindi colla multipfkità de* (èn-

timenti interni nacque il miftico favellare per-

pìeflò» attribuito agli oracoli, chicchè fi fofc

fero.
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/èro. e quindi gli enigmi. E con gli fletti

fencimenti i caratteri pur medeflmi fi può di-

re » che ritene(Tera talora dell’ enigmatico ,

e dell’ anfibologico -
r (è noi riguardiamo a i

geroglifici degli Egizzi * e gli altri diverii fe-

gni d’altre nazioni. Il qual coflume di fcri-

verfi, e di fignificarfi gli altrui penfieri, con-
ciottìachè avelie in (è della reticenza .venera-

bile , e dell* arcano , che fa molto a propofi-

to a tenere in dignità cotali penfieri * (r ve-
de edere flato in molta reputazione appref-

fo di coloro, che i Greci addomandaron Teo-
logi , Cabalifti i Caldei , appretto i Galli Drui-
di furon detti , e dagli Etrufchi Auguri fi ad-

domandarono . Imperocché quelle si fatte na-

zioni {limando molto » come è ragione * la gra-

vità nelle cale làere. la feorgevan; tenerli in
reputazione col non volere volgarizzati » e
fatti popolari i dogmi , che per venerabili am-
mirare li deono. Per confervazion delle let-

tere, e per confervar quelle dilcipline r .che

feppero diverlè nazioni , e non ad altro fine

è certo, che fono fiate ritrovate* e fornia-

te le Librerie ; colà dove reftano al vivo* eù
preflé , ficcome In tante Iftorie di pittura la

nafcita , l’ augumcnto* lo flato, e la decima-

zione di quelle r ove le reggi , ove t coflumi

,

ove le Ipecuiazioni naturali r fopran naturali

,

e mattematiche fi ritrovano, e ove le buone
arti y che fon si pcricolgfe <U fmarrirfi ^ e di

per-
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perderti , confiftendo nell’ invenzione , e non
nella fpecuiazione, la quale ha il Tuo fubiet-

to iémpre collante, fi confervano, ed Euri-

pide difle talora , che lettere fon quelle , che

palTando oltre Mare, quello che fi fa, a noi

ne riportano; gloria delle lettere è 1’ edere

Umilmente quelle , onde colui , che muore
lignifica , e fa fapere a’ figliuoli 1* ultima i’ua

volontà . I mali, che per le controverfie,

e per le liti a tutte 1* ore fi odono tra gli

uomini : per le lcritture fi riiòlvono , e fi

tranquillano le adènze degli amici , i grandi

affari de’ Principi , i cui Itati feparati gli ren-

don perlònalmente molto diftanti , non hanno
modo più agevole di comunicare infieme gli

offìcj » e trattare i negozi e privati , e pub-
blici, che colle lettere. I quali Principi fic-

come tutti gli altri grandi , e valorofi uomi-

ni, quanto di gloria lafciano al mondo dopo
di fe

,
per altro , che per le lettere non fi con-

ferva, anzi per quelle ne vien talpra augu-
mentata, dimodoché ne rimangon gran fatto

debitori alla penna cortefe altrui : e fé per av-

ventura vivendo amatori delle lettere fi fe_

ron credere , da quelle ftefTe fi fon guadagna-

ti morendo la ricompenfà , II che a fpecialifi

fimo onore fi vede edere attribuito di lor me-
delirai, e delle lettere flefiè, ficcome infini-

ti efempi ne fanno fede. Concioffiachè di tanto

la gloria di Aleffandro palli quella di ciafcun

altro
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altro, di quanto maggiori furono quei lette-

rati , che in ifpecie onorò , e in pregio ten-

ne . Ad Ariftotile migliaia d’ uomini in fervi-

gio afl'egnò per la inveftigazione deile colè

naturali, acciocché egli lo agevolale a tira-

re innanzi la grande imprelà della lua Filolò-

fia . Diilruggendo Tebe alla cafa di Pindaro
perdonò ; e fra le fpoglie di Dario lòggio-

gato, i libri di Omero più che le gemme, e
l* altre colè preziolé Rimò . I gran donativi

de’ Re , e degli altri Principi , e gli altri fa-

vori agli uomini letterati conferiti, il pregio

delle lettere vengono ad argomentare , liceo-

me lo argomentano le Rime, e il collo delle

lor oliere vendute altrui .• venti talenti ven-

dè liberate una lòia Orazione. Cento ne do-
nò Tolomeo Re di Egitto a Cleombroto dot.
tilììiuo Fifico per aver lanato Antioco Padre
fuo . A Demetrio gii Acemeli poier la ilatua,

e a Vittorino Rettore i Romani ; ed il mede-
lìmo fecero gli Atenielì a Zenone, col coro-

narlo di corone di oro gli dierono le chiavi

delia Città in depofito. Scrive Artalérlè Re
de’ Perii a un l’uo Prefetto un E pillola in

quella forma, e di quello tenore ; il grande
Arnlèrlè Re de’ Re a I liane faiute* A me è
giunta la fama d’ Ippocrate Medico de’ difen-
denti di Efculapioi darali tanto oro, quanto

è*delidera, e ogn’ altra. colà, che gli raceflb

di meRieri, e a me mandalo, imperocché egli

fta
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Ha collocalo tra maggiori del mio Regno . E fe

altro uomo chiaro iu Europa fi trova, ren-

dilo amico di caia noftra, lenza perdonare a

danari. In qual pregio fufle tenuto da Augu-
ro Virgilio, e le lue opere, il fa ciafcuno,

dico da Augufto , che sì amò le lettere , e i let-

terati, che lènza la licenza di lui non pote-

rono i Giurecon lìilti avvocare; per mantener
la reputazione, che fi conveniva a quelle in

materia degli ftudj legali. E quindi nacque la

occafione dell’ introdurli la forma di addot-

torare, e del dottorato, che poi fu introdot-

to , e non fenza licenza del Principe , in di-

verfi Studj, finché da Teodofio Imperadore
le infegne del Dottorato in Bologna piò ef-

preflamenre vennero a farli venerabili, e rag-

guardevoli. Ma ragionando poi così tuttavia

degli onori fatti alle lettere
(
per non ufcire

della noftra Città
) fcrive Filippo Villani di

Taddeo, che chiamato fu lòmmo Fifico, che
chiamato a curar Papa Onorio Quarto infer-

mo, gli furono sdegnati cento feudi il gior-

no, e fanatoio di benandata ne ricevette poi
diecimila . Ma a quell’ altra difciplina , la qua-
le F Accademia noftra fi è eletta di elèrcìta-

re, o almeno di onorare, e di celebrare fe-

condariamence, cioè quella dell' armi, venen-
do a rivoltare il ragionamento , farem confide-

razione (òpra di erta, come difpofitnee , ed
huroduttrice dell’ abito della Fortezza , fic-

comr
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come quel della Mufica , di cui parleremó
poco appreflo

, di quello della Temperanza,
e ficcome di quel della Prudenza la difci-

piina delle lettere, delle quali abbiami favel-
lato . Delle quali armi come , e quando fi ac-
cadere 1* origine > malagevolmente potendoli
invelfga-e, poiché % o per oflfelà del giufto

,

o per difefa ded’ ingiulto verifimile è , che
trovate fodero , e la ingiuftizia , e 1’ offefa per
la temerità dell’ umana cupidigia affai per
tempo fi trova effèr falite alla fuperficie del-

la terra , mi credo io da i cavi abiffi del pro-

fondo di effà terra , allo-achè » o di eminen-
za di grado, o di poffeffb di fuftanze fi ven-
ne dagli uomini ìn controverfia, per la quale
la ragione delie genti fi introdurti?, e la leg-

ge della natura fu fottomefla all* audacia, e
alla tirannia di quelli, che fi ufurparon ii non
dovuto loro, e aggravarono i meno potenti,
onde le guerre ne nacquero , e fi incomincia-
rono le ferviti . Ma quelli uomini

, che fofte-

nuti dalla magnanimità dell’ intelletto alla di-

fefa del giufto , e non altrimend fi acciviro-
no dell’ armi , e con effe fi adoperarono ad
oppreflxon de’ malvagi, andando introducen-
do appoco appoco quel gentile, e nobii co-
ftume , e ufo dell’ armi

, che poi Cavalleria fu
detto , e Cavalieri coloro , cne l* efèrcitaro-

110, valendoli per proprio di quel nome, che
comune par , che doveffe lignificare tutti gli



ii4
.
ORAZIONE

O rnmi , ed eziandio non armati a cavallo» e
vogliono le leggi comuni , che quella fia la

vera operazion dell’ armi
»

quan.io quelle a

fola difefia della patria fi auopc-nno; laonde

fu collume de’ Romani fa g.i altri onori , de’

S
uali i profefiori de»i' armi fi legnaia v no, di

onar loro un anefio » acciocché quelli i; por-

tafièro nel dito della finiftra m no accanto al

migno.o , nel quii dito dicono
( checche fi fia di

ciò ) edere una certa vena» ovvero un ner-

vo » che arriva a diritto al cuce , in legno »

elle T uomo d’ arme dee di vero onore cin-

ger l’animo filo, il quale onore confi (le nel-

la difefa del giufio ; e pe*"ò laudevo idi ma fu

la coltuma de i noftri antichi per quel.i or-

dini ’di cavalleria , che in varj tempi, varj , e
diverfi furono, de’ giuramenti , che in pren*

der l’ inlègne di quello, e di quell’ altr’ or-

dine facevano , e delie cirimonie , che vi

adattavano , lignificanti operazioni di virtù , e

S
romefiè di eiercitar valore intorno agli atti

i pietà, di onellà, e di fortezza, e di altre

sì fatte difeipiine , e virtù favorevoli all’ al-

trui difefa, e lòvvenimento . Infra i quali or-

dini mi fi rimembra di quello
,
per lo quale en-

trando il Cavalier novello in un bagno , ed
egli ufeitone, e riveftito, da altri Cavalieri,

affilienti a diverfi mifteriofi fervigi fuoi , di

zendado bianco» venirli a dichiarare , e ligni-

ficare quel tal Cavaliere tutto mondo, e puri-

ficato
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22sficato di ogni fordidezza dell’ animo dovere

altrui incontaminatamente
, e candidamenre

mantener la fede promeflà
, e la Fede Criftia-

na difendere col (àngue proprio
, e iparger

quello in ajuto degl’ innocenti, e degli op-
preffi { laonde diflè Arrotile nella Politica ,che ne combattimenti 1» oneftà è da pre-
terì rfi , e non la fierezza : e conaoffiachè il
lupo , o !• altre fiere nel lor combattere

, pe-
rocché il fanno fenza ragione, e dii corfo al-
cuno, cofa nè lodevole

, nè vimperoià non
fanno, ma gli uomini sì ; quindi è che ap-
prodo i Greci ad inftituire i giovani nel va-
cue > e neda fortezza furono introdotte le
fcuoie, ove effi fi elercitavano nella ginnafti-
ca, cioè nel corto

, nella lotta
, e nel pugile,

e nel pane. Azio. E a quefti erano affamati
onori proprj

, e di diverfe ghirlande infignùn, ad incitamento di fari animofi
, e utili alle

operazioni militari
; avvengachè Platone prof-

erì ca , introducendo Nicla a parlare , cota-
C° nfer,r moitù » e moIto valere ne

i J .V.g,

Uer
!

3 ’ e allora maflimamenre quan-do difcmlta p ordinanza de’ campi di batta-gc i Cavalieri fi affrontai tetta per tefta.do-

nnn
g
L

Penm
f.

ntatÌ
J
ÌD sì fatti

, fpeflbnon folamente 1 un
i de’ nemici , cioè ’l piùfran-

r » «7?. f
1' v <erfa rio , ma 1’

imieto appref-

llP
r

ern
f

V,?e 3 fa Per tenere, e in
quefta guifa crefccndo di animo viene, rcn,

** den-
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dentlofene degno, ad afpirare al Capitanato ,

e agli aitri gradi; laonde tuttavia a maggio-

ri impreié con magg'or prodezza fi elpone ,

per la deprezza acquetata in quelle fatiche ,

e in quelle dilcip ine , e fi rende più ardito,

e più prode, e più terribile agl’ inimici; on-

de racconta Paufania , che un certo Glauco ,

avendo in vece di martello cacciato un vo-

mere nell’ aratro, colla forza, e col colpo di

un lol pugno ; veduta una cotnl prova dal

pad-e fuo Demilo,fuda lui condotto ne’ giuo-

chi Olimpici per dover contraltare nel pugi-

le , laddove egli come inesperto del giuoco

ne rilevò molte pugna; quando udendo il pa-

dre, che dille , ricordati del colpo, che tu

delti nell’ aratoio , egli in un tratto infiam-

mò , ficchè vo:tofi all’ Dvverfario il mandò per

terra , e vime la pugna ; e quindi innanzi af-

fai fovente fu vincitor coronato. Cotali efer-

cizj comecché paia , che non pollai» dirli efer-

cizj propriamente militari, e d’ arme, con-
tuttociò per la introduzione, che fi conofce ,

che hanno a quelle, meglio è per avventura
Io aver tenuto ragionamento di loro in luo-

go, dove noi più per diporto facciam que-
lle così fatte adunanze, che per farci caper-
ti nel meltier dei!’ armi , e nell’ ulò di quel-
le , e debbo (cannar d’ internarmi a inelperto
ragionare di quelle arti, e di quelle dilcipli-

ne alla prtlènza di perlònaggio, che e Prin-

ci-
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eipe, e Cavaliere , e faldato di fommo Tape-

re, ha dall’ armi la favrana maeltranza, e T es-

perienza , e la lovranità . Laonde noi verre-

mo faggiugnendo
,
quelli cotali efercizi , di

cui diciamo , infieme coll’ efler preparatori a

quel della guerra
,
per la lor propria forma

alla guerra corrilpondente , rendere il corpo
gagliardo , e fano , il che alle opere della guer-
ra è uccellar illimo . Elfi purgando il corpo di

ogni gravezza, e per conlèguenza efiliando-

ne quel torpore ove fondò 1’ ozio le Tue ra-

dici, prolungan la vita altrui, nè lafciano ,

che le noie della mal defiderata quiete oppri-

mali quella , ma fino all’ diremo fanno , che
1’ intelletto viva fvegliato , ficchè quando la

necefiità alla fine ne difcioglie T anima dalle

membra, quella fa ne parta più lucida , e più
difnebbiata a conofaere meglio in quella vita

T ultima Tua operazione. Tutte le Città ben
governate per indirizzare la gioventù alla mi-

lizia fi veggono avere infatuici lor giuochi ,

e lor felle, che in forma di battaglia, e di

militar contralto vengono a inanimare, ed efar-

citare elì'a gioventù invcrfa cotal fine. Del
che non andando noi nè in Grecia , ne in Roma

,

o altrove a cercare gli efampi dove così fatti

fludj furono in grandilfimo pregio , Te noi por-

rem mente a’ giuochi della ToTcana nollra ,

tacendo dell’ elercizio della fcherma , e del

l’alto a cavallo , e di altri fimiglianti comuni
Pi a tut

I[
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a tutti r mi vedremo a rifa il giuoco del Pen-

te , a Siena quel delle pugna , e a Firenze no-

fira proprilfimo il giuoco del Calcio , rimalo

folo
,
già del tutto mefTofi in dilùfo il giuo-

co del Pome . Abbiamo in oltre P ufo del corre-

re il palio, che Dante appropriò a’ Fiorentini

,

benché comune , almeno ne’ tempi più badi , ad

altre Città e Terre d’ Italia, e fi coftumò ne’ tem-
pi andati dagli efercid , in légno peravventura

di padronanza della campagna, di correrli in fu

gli occhi delle Città afl’ediate,e firrette
,
quali

che in difpregio di elle Città , e degl’ inimi-

ci {ignori di quelle. A noi la bagnatura del-

l’ Arno dà materia di molti giuochi di forza ,

dove la ginnaftica par che abbia grande occa-

fione di efercitarfi . Ma ritornando al vanto
dell’ Accademia noltra , che noi diciamo pro-
priamente dell’ armi, è uno de’ titoli, o pro-

feflioni , che fi debba dir di ella , e a qual fi-

ne quello ne polla condurre chi vi fi impie-

ga magnanimamente , ne fia molto miglior par-

tito il tacere , che tirarne in lungo , ficcome

noi dicevamo, ragionamento; imperocché co-

tanta fia la fua dignità , che governo niuno
giammai non fu, che per l* armi non fi ftabi-

lillè, e fortificane; ficcome ninna pace tran-

quilla fi ftabilì, che cotale ftabilimento dal-

V» occafion della guerra , o in virtù della guer-

ra non gli venifié; e fc le armi di Cefare , e

di Pompeo non li fofiér battute infieme , vin-

citor
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citor quindi a non gran tempo Celare, non
farebbe fucceduta la celebrata pace d’ Augu-
ro . Noi abbiamo , Accademici

,
pollo nel fe-

condo luogo, dopo lo ftudio delle lettere

quello dell’ armi, e le cagioni di ciò fi potreb-

per, mi credo, ritrovar molte, comecché le

noi aveffimo voluto aver riguardo, chele let-

tere confiltono, oltre alla dimoftrazione , che
le ne fa nella lcrittura , onde lettere elle fon

dette, nell’ ufo della favella, noi aveflìmo do-

vuto far fuccedere ad elle la Mufica , che del-

la favella fi può dire un nobile , e magnifico

vellimento, e addobbo. Ma lenza più oltre

andar riandando quelli così fatti mefiti , che
la nollra Accademia in quello cafo confonde,

e noi tutti fiamo Accademici fotto un mede-
fimo nome , e titolo , verremo a ripigliare , che
alla favella, per la quale dichiamo rappreicn-

tarfi gl’ interni pen fieri dell* animo, fu data

dove più necelfariamente ; ed efficacemente

fi richiedefle una degna facultà di
i
amplificar-

li , e di adornali , c quella fi fu la Mufica,
per la quale la favella negli fpiriti , negli ar-

ticoli , e nelle fiilabe fi alza , e fi abbafsa , e
fi alza di tuono, e più, e meno perdile fo-

pra gli accenti , e gli varia , acciocché il con-
cetto della mente , fignificato nelle parole fia.

più che fia polfibile rapprefentato dall’ efter-

no in conformità del penderò interno , 'e con

quell’ affetto , eh’ egli porta feco , o trillo

P j o al-

»
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o allegro , o grave , e magnifico , o pofìtivo ,

e popolare, e il limile degli altri affetti
,
qua fi

con una più falda impresone , e penetrante

per gli altrui orecchi all’ anima di chi alcol-

ta , a difpor quella fecondo l’ intenzione del

favellante, e del cantante medefimo . Per mo-
do , che fe buono , e colhimato , e di giudi-

zia , e di verità è amico quelli, che il prof-

ferilce , fimigliante coltume trasfonda nell’ udi-

tore . E così nata fi comtvende a un tempo
edere la mufica coll’ ideila favella, dar con-

giunta con effa a perftyùonarla . E fe fi riguar-

dano i primi pianti , che nalcendo immanti-
nente fi manda» fuori, fi può in un certo modo
Affermare , che e’ tengono in fe un non fo che
del canto ;

poiché così nelle triftlzie , come
nelle allegrezze il canto abbia indubitatamen-

te il fuo luogo, che così piangendo, come
ridendo fpeffo fi canta , fe noi andiam riguar-

dando tutto dì che così delle canzoni trifte ,

come delle gioconde , così da’ teatri, come dal

popolo fi odono cantare , e da i mufici fian

medi ìn aria , o fatti negli fpartiti , e gl’ in-

tavolati , che è quello , fe io non fono erra-

ta volati i che è quello , fe io noti fono erra-

to , onde i Latini per avventura dicevano :

Modos facere . Per quella maniera adunque d'

parole fubiettate alla mufica
( che fi debbo-

no eleggere : in accordando parole , e mufica

,

paroie opportunamente erudite, e non curio-
iè, e vane ) Molta farà la congiunzione, che
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la mufica colie lettere fi vedrà avere, aggiun-

to , che per le lettere tutti i penfie’ i , e tut-

ti i coftumi , e tutte le operazioni , e gli abi-

ti infidi negli animi delie perfoue fi appa len-

ito Ipecuiando , e per la mufica tutto quebo »

che le lettere fpecuUno , e che elle in le n«

ritengono , come utie arnele fia addobbato »

e fatto bello , e adorno , come le ella gli met-

tefie addollb un lucido , e ben guermto , e

ingemmato manto . Ma perchè la mufica è un

fuono armouiofo, che percotendo gh orec-

chi con quella proporzione , che le ella è mu-

fica ben regolata he porta feco dilettando , t»

che gli uomini popolari più oltre non conii-

derando, ftiman quella folamente una facul-

tà l'ollazzevole ,
lenza riguardare a veruna

utilità , o a verun coturnato , e buon fine *

E fe peravventura per quella fi cantano paro-

le lontane dal buon cnftuir.e , ovvero aflom-

tamente fcoftumate , la mufica non è giove-

vole, ma dannofifiima, e degna di efler di-

fcacciata , o oiuttofio galligata con ogni mag-

gior pena. Quindi è che alcuni fenza più ol-

tre confiderare han faticato , e proccurato

taiora di torla via del numero delle buone ar-

ti, e condennarla, e diradicarla, ficcome pel-

fima colà al viver civile. Il che quanto na-

turalmente fia fallo , in parlando afiòlutamen-

te , veegafi , che infieme coila ginnaihca , e

col dilegno è eletta da Ariftociie »

Digitized by Google



ijz ORAZIONE
quelle arti alle quali i giov. netti debbano im-
piegarli , e intendervi , ficcome quella , che
molto è valevole a introdurre in effi i colta-

mi buoni con onelb» dilettazione . Ma per lo

pericolo, che le lòvrafta dell’ incamminarli

appoco appoco inverfo la corruttela Tua , e

per confeguenza in verfo quella de', buoni co-

ltumi , liccome quella , eh’ è una efprellione

degli affetti , onde i cortumi refulrano o buo-

ni , o rei , e gli affetti lem proni , e perico-

loli al trafeorrere , e di trafeorrere in verlo

T eftremità di quelio per dove e’ pendono ;

quinci è che Platone vuole , che la fua Re-
pubblica fi debba guardar di ricevere nuovi

modi di canto, dove la mufica abbia luogo,
come Colpetti , e pericoloff di arrecarvi , e
produrvi danno, e però il medefimo Platone

nel Protagora in (lituifce , che i giovinetti im-
parino a cantare in lidia cetera i verfi de' Poe-
ti nobili per Invertirgli di più modeftin , e
più eleganza, che Ila poffibiie , acciocché do-
ve la Mufica propriamente lì eiercit3 per in-

trodur la Capienza , liccome la ginnaftica la

fortezza , non avvenga
, che ella faccia con-

trario effetto , come fpeflè volte noi veggia-

mo nell’ una, e nell’altra. Che avviene bene
fpeflb , che i mulici

( e ciò dicaff con ogni
amorevol rifpetto

)
liano incontinentiffimi , ed

immodefti , onde i giovani , che li efercitano

per le lcuole loro, noi veggiamo non rado

Digitized by Google



SETTIMA. 233
divenirne grandemente infoienti in verfo de’

più moderati, e più coftumati. E’ adunque
grande la utilità della mufica, come diciamo
le quella è degli affetti moderatrice , e rego-
latrice , e (e 1’ ufo di quella elè'citato fia ac-

conciamente , averà potere d’ informare gli ani-

mi , in guil’a che togliendogli dal vizio, non
lènza oneffa foddisfazione pur de’ lenii iffefli

gli dovrà ridurre a maneggiare per laudevo-

le modo le operazioni di ragione. E per que-
llo [non come a ognora fi fa a cafo, e fenza

verun’ ordine, e regola dai Muficidi quello

fecolo ] furono trovate dagli antichi diverlè

fpezie di malica, e in elle diverli tuoni ede-

re afiègnati , fecondo la diverfità deile mate-

rie , e de’ concetti , e varj penfieri . Dimodo-
ché ciafcuna facendo 1’ ufficio fuo , poteva
difpor ciafcun verfo quel collume , che s’ in-

tendeva di di(porre , e informare. Il che ap-

parilce in quel che li dice di un certo Ti-

moteo Miielìo , il quale alla lira , aveva ag-

giunte la decima , e la undecima corda , che
mentre toccava una volta collui avanti ad

Aleflàndro Macedone , quel fuo così fatto

finimento in un fuono infuriato da guerra ,

ebbe virtù di accenderlo , ficchè e’ faceffe

metter mino all’ arme e rizzarli in piedi

a prepararli a battaglia . Ma più notabile ab-

pariice il cafo di quel Terpandro Lesbio ,

che
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che a fedar alcuni tumulti degli Ateniefi ,

colla melodia , é lùavità del luo canto gli

rendè in concordia, e pacificò. Ma quell’ E u-

menio Citaredo ne me'itò la {tatua colla ce-

tera in mano l'opra della quaie intagliata fu

una cicala, perocché fonando a p
rova con un

» . tale Ariftone , rottalegli una co-da della ce-

tera , per calò vi volò fu una cicala, che col-

la voce diflèro aver luoplito concordemente
in vece della rotta corda . Ma quella è co-

fa univerlaie, c comune, affermandolo anche

Platone , che i collerici , e melanconici fian va-

ghi della mufica , ficcome eziandio s’ innamo-

rano agevolmente , imperciocché quel così

fatto umor afflittivo, e mordace riceva mol-

to di conlòlazione dal fènlò dell’ udito , e da

quel della villa , che più attivi degli altri fen-

timenti godano quello della proporzion della

bellezza , e l’ altro del Tuono. Ma cotanta

confiderazione ebbero gli antichi , e tanta in

quello , che ella dovette edere operante in-

torno gii affetti , che proprie leggi coftitui-

rono, e proprie forme intorno alla mufica ,

/
materia per materia, a tal che di quelle non

lì potette ufcire per conseguirne quei fini ,

che s’intendeva cantando, e movendo oppor-

j «inamente di conlèguire. Dalle quali leggi

non fi poteva altri allontanare lenza molta dif-

ficoltà , e ftitfa la pubblica licenza , e per-

niiì-
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miffioni . Ma come divinamente , e ('otto

metodo un cotale ordine , e una cotal difciplina

raffegnata, e raggiuftata fi folle , fende gii

un noftro Fondatore Accademico politamen-

te , e raccolfe dagli antichi inflittiti della mu-
fica molte defiderate notizie , Ma ritornando

al luogo onde poco fa noi ci dipartimmo , noi

verremo dicendo, che le diversità de’ tuoni ,

o più alti, o più baffi , o mezzani , fon quel-

li , che difpongono gli animi a ragione , e
opportunamente , de’ quali tuoni , cioè del tuo-

no Lidio, del Frigio, e del Dorico che co-

sì , fecondo il cofhime delle varie Provincie

,

dove o più erano in ufo , o più naturali, fu-

rono appellati , e degli altri , che diflributi-

vamente partccipavan di quelli , fi adattava

quello, che più fi richiedeva a ciafcun’ effet-

to per le . Il Lidio era atto molto a* lamenti ,

e alle querimonie, il Frigio movente, e in-

furiativo , e arto a rapirne P animo , e con
quello fi cantavano i ditirambi, e i baccana-

li; e il dorico come più grave valeva, e fi

richiedeva ne Poemi , e componimenti eroi-

ci , e a quella parte della tragedia , dove più
la maeflà fi richiede , laonde per oppollo mo-
do nel voler ritirare alcuno da qualche affet-

to , e trafportarlo in un altro
, fi aveva tuono

e ftrumento conforme a farlo
.
Quindi è , che

apprettò i Greci noi troviamo , che CiinU

Fit-
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Pittagorlco

,
quando fi fentiva mollo da ira, fi

dava torto a prender la lira in mano
,
per raf-

frenar femedefimo da quella potentifiima pal-

fionc. E Omero introduce Achille nuli’ altro

aver voluto, che la fua lira per prepararli

un antidoto in raffrenamento dell’ira. Infine
che la mufica ben adoprata fia de’ coftumi mo-
deratrice , ne lòn piene le carte tutte , I’ at-

tribuirne da i Poeti 1’ invenzione agli Dei
inferilcc la Umana nobiltà di quella , mallì-

mamente dicendofi diverfi Dei , di diverfi iftru-

menti , e di diverfe fpezie di canto edere fla-

ti inventori , mentre che ora ad Apollo, e

ora a Mercurio la lira , a Minerva la tibia han-

no prctelb di attribuire , e quali di erti han-
no detto , avere accrefciuto , ora a quello, ora

a quello iftrumento , e ritrovato nuove ma-
niere di canto . E quegii Anfioni , e quegli Or-
fei , di cui fi favoleggia aver tratte alla loro

armonia e le piante, e i làlli , e edificate or
col canto , or col Tuono le mura delle Città ,

non per altro fi vede in ciò aver sì arditamen-

te poetato, e per cotal maniera inventate sì

grolle novelle, e ciance, che ner dare a co-
nofcere , che quegli cotali gran Maeftri di Poe-
fia infieme , e di mufica hanno sì fattamente
«fpreflò il coftumc , c tal collume , che gli

Uomini del tutto rozzi ed incolti
,

per le ar-

ti buone , c per la virtù di quelle , fi lòn cou-

rt ot-
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dotti al viver civile. Il che è una di quelle
cagioni , che a migliorar noi , o cittadini , o
amici , o compagni , come fi vede al prefenre ci

ha collegati mfieme ad unire fiotto un folo Ac-
cademico nome tre nobiliflime dificipline ; ma
le cotanta , Accademici , è adunque 1’ utilità

di quelle per le
,
quale la dovrem noi crede-

re
,
pollo che fono in unione, e fotto un me-

defimo tetto adunate , le coll* occafione di que-
lla Accademia

, che per tutte e tre negli efier-

cÌ7.i , e negli ammaeftramenti di quelle ha giu-
dicato , e llimato di farli chiara , ed illullre

preda lor materia , e fiuggetto di renderli per
cotale unione cialcuna forte , e amplificata
ficambievolmente con gli linimenti dell* altra;

laonde è da fiperar fermamente di vederle tut-
te a tal grado, e a tal perfezione in breve
tempo arrivate , che la noftra Accademia fi*

conliderata a guilà di un fenùnario di tutte
quelle virtù , che ufoite già fparfamente , e
in diverfi tempi hanno illullrata la ncllra pa-
tria . Perchè le noi confidereremo la confor-
mità , che hanno fra di loro quelle nobili fa-

cilità , e la necelfità , che 1* una ha dell* altra,

affermeremo più accomodato penfiero non po-
terli immaginar di quello dell’ averle collega-
te , e congiunte infieme

,
per profilarli quel-

le accademicamente da noi *, conciolfiachè fe

fi riguarda lo fiato, e gli effetti del corpo
unia-
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Umano, il che è opera del letterato fpecula-

tivo , e del medico, quelle virtù, che lo co-
fh'tuilcono , ovvero lo mantengo» vivente , fé

r
r alterazione , o foverchianza , che abbia

uno fopra dell’ altro fi difcompongono , o fi

alterano mentre alcuno di loro lòrmontando
predomina

,
quella difunione è appunto come

una difcordante armonia , e come un dilor-

dinato efercito, finché o all* imperio, o a

temperamento degli antitodi
,
quelli a debito

fegno non lòn ridotti , e non lòn corretti ,

per quella guifa , che i foldati fon raffrena-

ti , e riordinati dal capitano , e i tuoni , e le

voci difcordanti lon dal buon mufico coila de-

bita proporzione rimefii a fegno . A quefta

conformità fi aggiugne con verità , che fe la

inufica non purga gli umori , ficcome la me-
dicina , almeno purgando quella gl» affetti

,

che dagli «mori prendono la loro qualità, in-

troducendo il coftume fa operazion fimiglian-

te , e non ècofa nuova la mufica eziandio gua-

rire alcune infermità , ficcome dicono il luon

della tibia 1* entuhafmo . E le armi per fimi-

gliante maniera , che le lettere nel tempo di

pace , e in quel della guerra hanno la lor par-

te nelle cole politiche , e nel governa delle

Città , e camminan di parrà paffo alla falute

civile . Le lettere fenza (’ armi giufte , che le

difendano , e le patrocinino , reftano afflitte

,

e lan-
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e languirono, e con erto bro languifce la

pubblica dignità. Perocché P armi giallamen-

te e convenevolmente adoperare ,
proccuran

la quiete comune» e il ben effere, neila qual

quiet e hanno luogo le belle Ipeculazioni . E
le P armi di Carlo Magno , e de’ gran Princi-

pi non aveller cacciati d’ Italia i Barbari , dove
pur ancora, e in qualmii'eria, e cecità fi gia-

cerebber le lettere ? come languirebbero i verli

de’ Poeti , e come lluonati , o muti gli accen-

ti degli Oratori , le la mufica non gii lòftenel-

fe, e teneflé vivi, e lòn ori? perchè nè il Poe-

ta lenza il tuono può fare i verli , nè P Ora-

tore icrivendo , o profferendo forma il buon
numero : e P armonia delle parole bene accop-

piate , e debitamente imparentate ,
per così

dire , fra di loro . La mufica a che gioverebbe

fe nella fua operazione , la quale non è altro

,

che il canto, non fi valefiè della poefia iua

forella, e di un medefimo parto nata ? E le

lodi di Dio principalmente , e polcia le ope-

razioni degli Eroi, e de’ grandi, e anco gli

oneiti affetti colia lode , e gl’ monelli col bia-

fimo , non fi proponeffe per fuo iuggetto , la

quale in (è lleffa llandofi nuda , e rigirandoli

d’ intorno ahe lue proporzioni , le la panereb-

be a gu fa di mercatante , buono a- itmetico

,

a cui la pecunia, e il credito del tutto folle

venuto meno . Oltre che fendpie necefiità per-

ché
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chè buona dada chiamarfi , di muovergli af-

fetti, conviene, che ella da informata della

Filofoda , o almeno della modale , e per pra-

tica , fe non altrimenti , d elerciti d’ intorno di

efla in tutti gli affari ; imperocché chi non
conofcefle nulla dell’ amore, o non a vede es-

perienza alcuna dell’ ira, o non vedefie, che
colà d folle la Speranza

,
nè con efl'e il timo-

re , nè dell’ altre paflìoni la potenza, e il fi-

ne , che farebb’ egli delle lue note ? e que-
lle note invano movertbber 1’ aria per risve-

gliare gli orecchi , Senza che 1’ intelletto vi

avelie la parte Sua , e poteflè imprimer nel-

1’ anima verun concetto , ficcome pur molti Se-

coli molte mufiche del tutto inoperanti d
lòno uSate. E voieflè la noftra ventura, che
elle non perleveralìèro ad efl'er tali, che pu-
re ancora poco addentro fono penetrate a co-

nolcer , che colà li da collume
, e che colà

affetto. Il fòldato lènza le lettere a dilavvan-
taggio guerreggia , le S avversàrio n’ è forni-

to , e eh’ è perito degli avvenimenti, e del-

le llrattagemme , e opportune inddie di quel-
le grand’ arti, che dagl’ l dorici fi narrano , e

da’ Poeti imitando fi fingono . E quanto la me-
dicina

,
quanto la Geometria , e quanto 1’ Ailro-

nomia , e le Meteore , e 1* Architettura pof-

là giovare , avendone cognizione un buon
conduttore d’ elerciti , cial’cuno lèi può ira-

mt-
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maginare

,
quanto fimiknenre la mufica pof-

fa giovarli veggafi dal giudizio d’ Omero , che
introducendo Achilie sdegnato con Agamen-
none ftarfi in diipatte dallo efercito , lo dipi-

gne andar temprando la mente, facendol can^

tare in quelP» ozio gl’ incliti fatti degli uomi-
ni grandi , addilciplinato nella mufica dal luo

Ghiròne, e intanto il rende preparato , ov-
vero il fa per fe medefirao preparare alle gran-

di imprele , che di lui appretto volle quel

fapienrilfimo Poeta , che fi vcdeflero E t’ or-

dinanza de’ loldati lènza la mufica a. ciò ordi-

nata non ufa peravventura marciare, e quan-

do combattono ne appoggia la forza , e la

virtù loro allo ftreplto,e al Tuono degli fini-

menti fi muove, e talora s’ accrelce .-E de'

Lacedemoni fi ha, che eflì marciando folèvan

cantare una certa (brta di verfi loro l’opra le

tibe , ovvero Tulle lire. E appreflò i Roma-
ni, mentre fi elèrcitava il Pentatlo , fu afanza

fimilmente cantarli iòpra le tibie . Mi Ome-
ro, il quale per molti prooofiti grandi , fc

ragione di allegare
,
pure ebbe a. dire alcuna

volta, gli Dei dopo il gran contralto loroef-

lèrfi colla mufica ricreati . Quinti letterati

fufier guerrieri
,
quanti mufici parimente , e

così per lo contrario quanti guerrieri fufiè-

TO mufici
,
quanti letterati

,
quanti raufici fal-

lerò, e letterati, e guerrieri, ne fon piene

tutte le ltorie . Che Socrate imparo mufica ne-

Q. [gli
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gli anni fuoi più gravi , e maturi . Che Giu-

lio Celare il più occupato guerriero del mon-

do , e che ilatuì il Romano Impero, lu quel-

lo lcrittore accurato, che. fa ognuno; ma non

è eziandio da. tralalciafe in conformità della

unione di quelle tre difcipline , che 1* una

aliai ben fpeflò ,ii vale fcambievolmente de’

termini dell’ altra come fuoi propri . Impe-

rocché noi veggiamo , che i mufici ,
le io

non fono errato
,

quei loro concetti inuiica-

li , dove le note in un certo modo lì van

feguendo , e lì raggiungono 1’ une 1’ altre , a mo-

do di perfone , che fcaramuccianti quelle

fuggono, e altre ad elle covron dietro, che

è opera IpefTe volte , e avvenimento milita

re, coliumano di addomandar fughe con me-

taforica proporzione , e 1* orecchio, e l* in-

telletto le ne appaga maraviglioiamente , che

per fughe: e Icappate
,
per dir così, le ac-

cetta lenza alcuna malagevolezza # F or fechè

i gruppi , e che i
’ palleggi , e quelle voci

,

che con un dolce relafl'amerrto, e ratteni-

mento
,
quali , che rotolando , chiaman calcate

,

dalla medelìma arre militare, lòn tolte , e da
i gruppi , e dalle (correrie trapaflanti , e

dalle cafcate delle truppe talora troppo v pre-

cipitofe, o di repente lòpravvenute lon tra-

slata te , e così chiamate . Dalle .lettere per
ceno pare , che la mufica abbia ricevuto

il nome de’ fuoi principi , e de' fuoi elc-
' men-
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menti: concioffiachè le note altro non ligni-

fichino , che le lettere , e il leggere di elle

note, che efli pur legger chiamano » da altro

,

che da lettere non fia detto . Dalla parte poi

delle lettere
(

e non parlo più deile lettere,

cioè delle note , come io dicea pur ora , ma
della letteratura , e degli ftudj letterati ) di-

co per fimigliante maniera , che gli accenti ,

e i tuoni , e limili altre paffioni del favella-

re, par che propriamente lian tolti dalla ma-
lica( comecché vi 1Ì3 da conolcere qualche

difficultà
) concioffiachè prima fia , e fi ritro-

vi naturalmente la pronunzia , che non la

mufica. Dalla mulica , e dalla militar difei-

p'.ina molti de’ termini loro pare, che gli

Scrittori , ne’ quali le lettere , e la erudizio-

ne vigoreggia , e lì perpetua con lunga vita

,

abbiati prefi , attribuendoli ad altre ,
varie , e

diverfe cognizioni , che fotto il manto dell*

letteratura comprefe fono , lìccome nel pre-

pararfi alcuno alla difputa usò di dire Dan-
te noftro, togliendo la fimilitudine di alcun

campione : Siccome il Baccellier fi arma , e non

parla
; e il Petrarca in conformi.à : Porfirio,

che d' acuti fillogifml , Empiè la Dialettica fa-
retra ; e da’ Letterati per converfo modo ,

ul’urpa il foldato
;

quelche da quelli vien

detto nel corpo umano fecondo gli Anato-
mici, il torace, cioè il corfale ; Se io ifeam-

bio la vicenda , dalla difciplina degli Agricol-

Q z to-

i

Digitized by Google



*44 ORAZIO i\
T*É

tori quei palancati , che gli antichi chiamarmi
vigne, e le fquame, e le creile, e le reftudi-

ui da quella ,. che, Ipecula . intorno agli animali
furono prelè : ed altre ve ne lumno da quella,
c da quell’ arte tolte non poche,. Ma dalla mu-
gica fpezialmente fu ab antico tu attorta tu il

nome di alcuni feudi., che iq forma di cere-

rà, cerere furo» detti, e le coòrti armate
di sì latti feudi i .ceterate fi appellar ono. Que-
lla dependenza ,, e compagnia, che Tcambie-
YOlmence 1’ una colf

,
altra', e 1’ uni dall’ altra

ne iembra avere, e certo., che in alcuna par-
te afiòlutamente ha , è qnella Accademici ,

ficcarne noi abbiam dptto, che ci può con-
durre per , lo mezzo' della virtù al colmo del-
la, terrena felicità» Perocché non lignifica al-

tro 1’ armonia , il componimento de i no-
llfi linimenti interni , e degli affetti infierne;

hgne, organati cpUa mente . Le lettere con-
giungono, e compongono infien)e tutte le co-
gnizioni -delle, colè ièniicive, , intelletti ve ,

atc/V9 » e artificiali.,, e fermano pure anche
elle. un’, altra armonia perfetta informatrice
(jell’ aniipa colia lapienza . Le -armi ;be:i ado-
perate nella, volontà nqilra figo iiicate.., altro
che la giufiizia univerliie non ci fapprelèn-
tano : la quale 'Colla Ipada della ragione li

efarcita ad opprelfiqne degli, appetiti . Adun-
que già- concepitili in voi , Accademici

,
pen-

.(IPIÌ. di Letteratura
,

ptnlieri di Arme , e
pen-
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pen fieri di Mufìca , ovvero di armonia , che
io mi debba piuttoflo dire , mi pare oggi-
mai di vedere, e di confìderar ^rifiorirli > Fi-
renze noftra di operazioni gloriole ; Già del-
1 opere noflre tutti i Teatri

, tutti gli arin-
ghi , e tutte le leene rifoiianti e cofpicue ,

e piene di palme , e di acclamazioni fi fan
celebri a tutto il mondo . In voi di Acene ^
in voi di Roma , in voi della laureata Elico-
na reftaurarfi mi lembran tutte le lcuole , e
tutte le paleftre riabbellirli, e di nuove col-
tivazioni rifarli verdi tutti i trafandati , e
abbondanti campi di onore . Già tutti i Cit-
tadini

, già rutta la Corte di voi ragionano >

e vi elaitano lino al Cielo . Già tutte le Cat-
tedre parlan di voi

, e per voi amrmellran
la gioventù

, e a’ trituri fecoli promettono
frutti di gloria non mai cofruttibili , ma eter-
ni . Tutti i più eminenti luoghi elèrcitano le

trombe alla volita gloria . Ciaicun di voi quin-
ci innanzi fia letterato; ciatiun Cavaliere ar-
mato, ciafcuno oramai nobiltà di fpiri-
to e d’ intelletto , fi vede dal frutto delle let-

tere ricever gran nutrimento : non è nefiìt-

no , che non lì polla dir valorofo nell’ armi
per lo valor natio , che negli animi voflri fu
lémpre accefo ; a nefl'uno lì può opporre , che
di mufica non Ila elperto almeno per la pro-
porzione , e per la confonanza de’ leggiadri

,

* degli onorati peufieri . Il che tutto ben fia

-A ylG Q, 3 con
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con felicitimi aufpicj » e con profptritadi in-

contaminate, mentre inanimati dalla prelènza

di chi sì fegnalatamente per onorarvi, fi

degna di lèder sì benignamente con

voi, e tra voi, avete da fpe-

rare per la voftra glo-

ria potentilfimo >

ed efficaci^-

fimo

Protettore

.

ORA.
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ORAZIONE
OTTAVA.
‘IN MORTE

D I

PIRRO DELBENE
Nell' Accademia degli Alcarari

detto Y Acerbo
. - * • « « * •*.

Fatta nella tnedeftma Accademia ,

da Alejfandro Rinuccim detto

V A «DITO.

Aturale affetto è il doler fi della mor-
te di coloro , che avendo data di

__ fé buona fperanza , fofto nella lor

giovanezza paflati ai quella vita e comec-
ché cialcuno , che gU ha conofoiuti foglia

QL4 feft'
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fencime gran dolore

, quelli maflimameiue
debbono lamentarfene , che più , eh’ alcuno
altro avevano a godere i frutti , che dalla lo-

ro vita s’ allettavano, fra i quali fe alcuno
mai con ragione lì dolfe di un così ('ventura-

to avvenimento, voi il fate ora, o Alterati,
avendo perduto un Accademico di tenera,

c

non matura età , il quale vivendo ora per ar-

recare a quella Accademia voltra onore
, e

giovamento ineftimabile . Il che conolcefte voi
allora ottimamente quando in un folenne
concilio, tutti ad una voce nel voilro nume-
ro Io ricevefte , ed ora altresì dimoftrate di
averlo conofciuto, poiché per la fua morte ,

lète tanto dolenti , e fconfolati rimali
, quan-

to alcun altro amata cofa perdendo , rinìanef-
fe giammai . Perlochè avete voluto , che io
per voftro conforto , e per mio debito , laudi
ora la fua breve vita , e vi riduca a memoria
le virtù fue ; ma io per lo contrario temo
grandemente, che il lentire ora le fue lodi ,

ed inlieme la grandezza della perdita voltra

,

non folo non predi alleggiamene alcuno il
dolor voltro, ma ancora, fe è polfibile.e lo
faccia molto maggiore divenire, e non altri-
menti , che in me , che pur teftè 1’ ho più.
d’ apnrelTo riiguardate, fi è egli di maniera
accrefciuto , che io dubito forte , sì da lui
mi lento (limolato , che mentre a mio potè
rt »’ ingegno di ciarlavi , egli ppn fi IcUQ-

'

. y ii*»
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pi a troppo più y che io non vorrei > e per dir

così non l’coppi e dagli occhi * e dalia boc-

ca mia. Nè vi crediate, ch’io mi dolga della

morte iùa
,
perciocché io non fono di cotan-

to fuo bene invidioiò, ma la perdita .noftra

c quella ,che sì m’ affligge , ed affliggerà nn*

cora chiunque è difideroio del bene di quelta

Accademia, perciocché niuno , chi egli fi

fofl'e , fi poteva ritrovar giammai » che folle

per dover divenire più atto a quelli noftri.ei

fercizj
, il che lenza dubbio alcuno giudichere-

te , e cofeflere.te ancor voi
,
quando io avtò.di^

moftrata la certa fperairza , ed i manifelli le-

gni delle fua virtù, le quali colè, le io vo-

glio tutte a parte a parte divìlàre , e commenda-
re in lui, iru bilògm lafciare indietro , fe già io

non voglio edere nel dir più lungo , che; non
1» conviene , il lodarlo dalla bellezza , dalla ga-

gliardi , dalle ricchezze , e da foiniglianti

altri beni il che farò io più volentieri
,
per-

chè io ho ièrppre ftimato, che, quelli tali be-

ni non rechino molta lode al pofleditore *

perocché molti altri ne. fono partecipi anco-

ra -• ma oltre a ciò ,, che accade , che io llia

ora- a narrargli, poiché tutti voi ,
che bè*

nillìmo , lo conoicevate » lappiate meglio di

me, eh’ eglino in lui pienamente fi ritrova-

vano . Ma la nobiltà della fua Famiglia non
dee edere da me trapalata in filenzio ,

per-

Wftbt fila non è co*» patefea4 Pgnwno , «
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nel noftro Accademieo era tale, che fe io

niente ne dicefli potrei forfè parere a qual-

cuno invidiofo , o trafcurato. Dico adunque,
eh’ egli era nato della famiglia del Bene , la

quale, fè tu rilguardi alP antichità, è dilce-

fa dalla nobil Città di Fiefole , nelle cui reli-

quie apparifeono ancora i fuoi fepolcri, eve-
nuta in Firenze ha fondate le fue calè nel pri-

mo cerchio di elTa ; fe alla virtù ha Tempre

prodotti uomini virtuofì , e lodati . Iacopo

del Bene per Io fuo valore fu fatto tre volte

Gonfaloniere di Giudizia , e governò con fone-

ma prudenza la fua Repubblica , Niccolò ef-

fendo de’ Priori in quel tempo , che il popo-
lo minuto di Firenze cercò di farli Signore

della Città , volendo quali tutti i fuoi com-
pagni per paura del popolo armato , e minac-

ciante abbandonare il Palagio, non volle far-

lo in modo veruno , dicendo di non voler la-

feiare il Palagio , ed il fuo Magidrato , fe

egli non perdeva infieme la vita ancora. Sen-
nuccio fu gran verfificatore a quei tempi ,

talché la fua morte fu degna delle lagrime di

Mels, Francefco Petrarca, dal quale egli fu in

vita amato oltre mifura , nè è quefta famiglia ,

come fogliono mole’ altre, per la vecchiezza

fua marcita , nè la fua virtù per tanti anni è
mancata , anzi ora fiorifce grandemente la glo-

ria , e ri/plende più che mai la virtù fua non

blamente nella Città noftra

,

ma nella Francia »
c nel-
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e nella Savoja ancora , ne i quali luoghi , quan-

ti uomini chiari per la religione, quanti va-

loroli nell’ armi
,
quanti famofi per le lettere

lòno (lati nei uoftri tempi , e bene ancora , non

accade , che io ftia ora a narrarvi a parte a par-

te
,
perchè tutte quelle colè fono a voi notifli-

me , come ancora io tacerò le lodi del Defiufo

nollro , Padre del morto Accademico, percioc-

ché io non protrei con poche parole fpedir-

mene , ed io intendo d*' impiegar piuttofto il

tempo, che mi è conceduto di ragionare con

voi , in raccontarvi molte , e molte cole del

Voftro Acerbo si maravigliole , che molti , che

in iui non 1’ avellerò conofciute le giudiche-

rebbon non vere, ma voi che molto pri-

ma di me P avete fcorte in quello fanciullo »

non folo le credete , ma piuttofto giudiche-

rete , fe io non fono ingannato , eh’ io l’ ab-

bia col mio dire diminuite . Imperocché co-

me pois’ io ora lodare, e celebrare la buona

memoria , eh’ egli aveva , che io non dica mol-

to meno di quello, eh’ era in lui, fe io l’ ag-

guaglio alle memorie , che noi continuamen-

te ne’ fanciulli veggiamo ,
quelle lòno a lui di

gran lunga inferiori , il che li conobbe allora

manifeftamente , quando ritrova ndofi egli do-

ve molti fanciulli erano, in legnati fei veri» per

uno di una lunga canzone , egli l’ imparò a men-

te tutta
,
prima che gli altri avellerò impara-

ta la lor particella ; fe io la paragono ton quel-
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le memorie degli antichi celebrate per le Ilio-

rie ; il paragone non è buono , avvengachè que-
gli le avellerò tali per 1’ efereizio in età più.

perfetta, e matura, laddove il noftro Accade-
mico non aveva ancora in sì frelca età efer-

citato punto la fua . Riconofceva egli , e fa-

peva ridire il nome di tutti coloro, che una

volta lòia follerò in cafa fua venuti ; non ci

polliamo noi ora dare ad intèndere; che quan-

do quella lua buona memoria folle fiata, e

dall’ età, e dall’ efereizio renduta migliore,

egli ancora avrebbe faputo tenere a mente i

nomi d’ infinite perfone? Ma di quanto ajuto

dobbiamo noi credere , che ella gli avelie ad

eflère nell’ apprendere le lingue, e le feten-

ze ,
poiché ella era in lui t3le , che e* Teppe ri-

dire tutto 1* argomento, e le parti per ordi-

ne di una Commedia, che egli aveva linaloi

volta udita ? Ma quello, che più importa , in

lui era tale ingegno; che niuno; nè più vi-

vo, ne più fottiiefi poteva ritrovar giammai i

Niuna cofa lì mettea egli in animo di fare ,

che leggiermente non la recafle ad effetto ,

Sapeva imitare tutte le cofe, che avelie ven-

duto fare altrui , fenza , eh’ elle gli follerà

infognate . Faceva fecondo il collumc della

lùa età , cartella , e macchine di carta , ma con
tanto ingegno , ed artifizio ; eh’ era cofa ftu-

penda a • vederle , onde il maeftro l’uo forte li

nc maravigliar» , e di lui più volte dille , co-

me

Digitized by Google



ottava;*’ 253
me di Temiftocie il maeftro ilio ancora. Ttw
non farai, o fanciullo, una piccola cofa

,
per-

ciò eh’ e’ vedeva in quello fanciulletto la me-
moria , e P ingegno grandiflimo / cofe , che
lòno dell? importanza , che voi fapere , ed in->

lìeme uik dofidetio grande d’imparare . E’ ce-
fiume de’ fanciulli ]’ apparare malagevolmente
ie prime lettere, il non andare- a féuola vo-
lentieri , ma quelli ed aveva voglia grand#,

d’ appararle v e non voleva mai, checché gli

folle accaduto tralafciare di andare a fcuola ,,

Vantili' ora la Grecia -di quéi fuoi Filolòfi ,

che per ikpere fcorlèro, tutto il mondo, com-
piace iafv in quell’, altro, che lì doleva gran-
demente quantunque volte egli avelie lènti-

to- la mattina più per tempo lavorar gli arte-

fici, che fi-foffe niellò a ftudiare; a menon
pace che P Acerbo meriti men lode, di loro ,

perciocché quegli ciò fecero » quando 1’ animo*

noftra ha gran -vaghezza d’ imparare , quelli

in una età* che' ad ogni altra cofa è più di-i

fpofta, quegli avendo già gufiate il piacere, che
dal fapere fi trae, quelli non 1’ avendo anco-
ta pure aleggiato » ma ritrovatovi piuttollo ,

e fatica, e tbfpiacere . Confidente ora voi 0
Alterati quanto .noi abbiamo ragione di do-
lerci, poiché noi fiamo privi di quello Acca-
demico il quale niuna colà più defiderava , che
il fapere , e per conlcguirlo aveva avuto dal-'

la natura memoria , ed ingegno mirabile »

non
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non di quelle foie colè gli era Hata ella amo-
revole donatrice , ma eziandio di mole’ aitre ,

le quali fono ancor elle di grande importan-
za* E’ llata opinione di molti valentuomini ,

che la Poefia fia dono di natura
,

perciocché

quali tutti quelli , che. fono flati buoni Poe-

ti hanno avuta nella loro fanciullezza incli-

nazione ed ella» molti tali ne furono appref-

iò i Greci, ed apprefib ì Latini, e tale fe-

condo quella ragione doveva edere i* Acerbo,

perciocché e’ pareva, che per natura e’ fol-

le inclinato grandemente alla Poefia Tofcana ,

non parlava egli mai , che nel fuo ragiona-

mento più rime, e ver.fi non fodero, aggiu-

gr.ete ora voi a quella inclinazione naturale

ed il giudizio , e P arte , T .elèrcizio , e co*

me egli avelie a divenire buon dicitore in ri-

ma, voi il vi potete immaginare . Similmen-
te aveva egli per natura il parlar gentile , e

leggiadro, perciocché non mai parlava , che
non dicedè molte parole delle più, feelte , e
più belle della noftra lingua , le quali non fi

logliono lèntire , le non da chi vi ha pollo

lungo fhidio ; ma nel decorrere con quanta

gravità parlava egli di tutte le cofe., con quan-
to artifizio difendeva quelle, che dagli altri

gli erano contradate ? Con che dolcezza di di-

re , con che loavità di parole , come lè a lui

ancora le Pecchie aved'ero diliato in bocca il

loro liquore» ragionava con ognuno? Per que

/
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fto fino a i Principi Io vedevano d’ intorno ,

per quello tutti i Tuoi parenti avevano caro

di volerlo , e lèntirlo ; onde un giorno fen-

tendolo ragionare uno che non lo conofce-

va , gli addiniandò , chi e’ folle , al quale l’ Acer-
bo prontamente rilpolè, Pirro del Bene Ac-
cademico Alterato , raaravigliofsene forte

quell’ uomo , ed imitando il detto degli Amba-
fciadori Perfuni al Re di Macedonia dille ,

quello fanciullo è un grande Accademico .

Or con quanto artifizio avrebb’egli parlato,

e tintorio, in quello luogo
,
quando indente

con gii anni fodero in lui creiciuti ,
1’ inge-

gno, e ’lfapere ! O Cattedra , o urna,o De-
fiofo , o Accademia , o Alterati

,
quanto ab-

biamo noi giufta cagione di lagrimare , e pia-

gnere amaramente ancora per la morte dell’

Acerbo ! La cui vita c’ era. per. arrecare tanto

giovamento , ed onore ! Ma e’ non era blamen-
te per divenire per quei rari doni di natura,

che io vi ho raccontati fin’ qui, grand’ uo-

mo nelle lettere , ma per molte nobili virtù

deli’ animo ^ragguardevoli altresì a cialcuno ,

come ora intendo di dimoftrarvi . Non ha dub-
bio alcuno, - che quelle virtù, che fono in-

torno a’ nollri collumi , lì acquillano blamen-
te per lo lungo , e continovo adoperare , di

qui è che quegli, che «oh fono pervenuti ad

una certa età non le poflóno avere acquia-
te

,
perciocché e’ non hanno avuto luogo di
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adoperare quanto fa di medierò , tuttavolta

non -è per quello , che negli animi fancmlie-

ichi ancora non fi Icorgano i fegni delie vir-

tù
,
perciocché * e da natura damo bene fpeC.

io inclinati ad efler di maniera» che moici gran-
i di uomini hanno (limato 1’ adoperar da fan-

ciullo, colà tanto profittevole, che e' dill'ero

,

che dall’ operazioni di quell’ età , fi conolceva,

chi doveva l’ uomo edere in tutta la vitafua,

avvengachè chi comincia da principio ad ope-

rare bene , rare volte poi non lèguita nei ri-

manente . Per le quali cole noi polliamo , con
ragione perluaderci che 1’ animo del noftro

Acèrbo rude in età più perfetta per cdér ri-

pieno di tutte' quelle virtù, che fono negli

uomini commendate , tali fegni , ed indizj ap-

parivano di edere neile lue fanciuilefche opc-

,
razioni. Imperocché egli aveva 1* animo gran-

de , e liberale verìò tutti colorò, chec’ cono-
lceva , e volentieri avrebbe dato loro quel

. che egli avede potuto- Riveriva, ed ubbidi-

va il padre, e la madre, e tutti i (boi mag-
giori, come 11 conviene, onde volendo il pa-

dre, che egli, «he di vaiuolo era ammalato,
fe ne ufeidè di cafa , acciocché il malore
non fi appigliale al fratello, diire, che lo

ufeire di cala lua gli doleva , ma che non me-
no gli piaceva 1’ ubbidire al padre Ino. Non
fi curava delle vivande fplendide, e deiicav
te , nè invidiava chi l’.avedè , colà in un fan-

* • «
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ciullo tanto più lodevole

, quanto ella £
rara, della quale taato conto fecero quegli
antichi Perfiani

, eh’ eglino ordinarono un cer-
to luogo dove i loro figliuoli

, ammaertrati
e governati da uomini attempati, viveiTe-o
iobriamente , onde Giro giovanetto condotto
in Media, feguendo il cortame Perfuno , l'prez-
zò le prezio le vivande porteli avanti dal Re
fuo Avolo. I» cotal guifa pareva avvezzo il

noftro Acerbo , sì poca ftima faceva de i buo-
ni , e dilettevoli cbi; era oitre a ciò coftu-
mato

,
piacevoie , ed avvenente , dimaniera che

tutti quelli , che 1’ avellerò fentiro ragiona-
re, o veduto fare altra colà, artettuolàmente
lo amavano, fra’ quali Mefs. Baccio del. Bene
avendolo veduto , e udito più volte , sì del-
1* animo di quello fanciu.io s’ invaghì , che
Tempre come figliuolo lo amò , e gli fece of-
ferte , e p'-omefle di non piccola (lima , ma
comecché tutte quelle colè» che fino a qui
io ho narrate , fodero in lui maravi<rliolè »

la nobiltà , e grandezza deli* animo luo
, più

che ogni altra colà faceva maravigliare altrui

.

Non voleva egii edere lehernito » o ftraziato

da nefluno. Reputava colà indegna di fe l’ub-
bidire a’ fa migliori di caìW non voleva da Io*

ro edere Ibridato. Non fi dilettava di quelle
cofe , che fogliono edere dilettevoli a’ fan-
ciulli, ma piuttofto fi compiaceva di portare

in mano baftoni, fpade, ed altre fimili arme.
R " Non
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Non foppoftava l’ ingiurie in modo alcuno v

perlochè fi adirò con un fanciullo , che dice-

va male di una fua piccola firpcchia , e mi-

nacciollo d’ ammazzarlo fe ne parlava più ,

nella qual cofa dimoftrò infieme coll* animo

generofo la fua prudenza , volendo vendica-

re una ingiuria , che a lui
,
più che ad ogni

altro apparteneva. Ben moftrò grand’ animo

Alcibiade , di fintile età aneli’ egli arduamente

fi oppofe a quel cocchiere , che pa flava per

certo luogo contro a fila voglia . Ma che pru-

denza fu la fua, quiftiooando con chi niu-

no oltraggio gli faceva ? Laddove il noftro vo-

lendo far vendetta sì ragionevole, moftrò in-

fiememente legni manifeìti di fortezza , e pru-

denza . Or fe gli Areopaghi biafimarono , e

condonarono quel fanciullo, che aveva trat-

ti gli occhi ad uno uccello
,
perchè e’ giudi-

carono quello edere indizio di animo mali-

gno, e malvagio, quanto dovete voi, o Al-

terati , lodare , e celebrare l* Accademico vo-

ftro, il quale ha datosi chiari légni deli’ ani-

mo fuo grande, e generolò? Mi dove appar-

ve più ia tua fortezza , che nel fofferire sì

lunga malattia, eh' egli ha avuta, nella quale

non fu veduto mai fofpirare, mai gettar la-

grime dagli occhi, colà mirabile negli uomi-

ni fortifiìmi ancora . Prefe più volte lenza al-

cuna difficu tà bevande amare , adoperò tutti

à medicamenti, che gli furono appretta ri non
tanto
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tanto da i Medicanti, ma da i Principi ancoW
ra , che di lor propria mano gli compoièro a
ma in ogni modo, credendo il male grande-
mente , ed uno Copra 1* altro aggiungendoli ,
lì ridiifle a tale il cattivello , che non fi ve-
deva più legno alcuno di quella rara bellezza
congiunta coi^ gravità , eh’ era in lui prima ,

e^ finalmente eflendofi perduta ogni fperanzaj
di Tua làlvezza, gli furono pólle innarizi re-
liquie di uomini fanti', le quali egli tutto lie-

to adorò dicendo Ipeflo di vedere una gran-
de fchiera di Angeli, ed il fuo Signore , che
venìeno per lui , e cosi dicendo , e parlando
velati in un Cubito gli occhi , di quella umana
vita fi parti . Morte veramente a lui avven-
turofa , e. deilderabile , al padre , a parenti ,

ed a tutti noi infelice, é dolorofa
, percioc-

ché egli Iciolto di quelli terreftri legami , e
quali uiciro avanti al tempo dì quella mortai
prigione, le n’ è ito a godere quel benfe Co-

prano , e quella perfetta felicità da noi co-
tanto dilìderata ; ma il padre , e tutti ‘i suol

hanno perduto la più cara , e pregiata cofa »

eh’ egli avellerò , e noi ancora fiamo privi

di un Accademico , che era per efiér più per-,

fetto, e migliore, che alcuno altro, percioc-

ché lènza dubbio alcuno egli avrebbe àtte%
nella fua giovenile età a quegli ftudj , che lo*

no più giovevoli ad uno, che dee eflere di

nollra brigata, e finsmerìtè avrebbe indiriz-

R 2 za-
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tata ogni fua operazione, acciocché compiu-

to Accademico divenifiè , il che a noi altri

non avviene , che venghiamo qui in età più

matura, e nel tempo pafl'ato non abbiamo avu-

to riguardo alcuno all’ Accademia , ma egli

aveva il padre , che continovamente lo (limo-

lava a feguire le Tue veftigie, ed a fideare ia co-

sì bella , e lodevole opera , di maniera eh’ egli

di già teneramente amava quell’ Accademia ,

come fua cara firocchia . Grande adunque è
fiata la perdita noilra , o Alterati , e gran ra-

gione abbiamo di dolerci della fortuna , la

quale sì prettamente ne ha tolto 1’ Acerbo,
del quale non fi poteva , non dirò ritrovare ,

ma nè ancora immaginare un Accademico ,

che più acconciamente potefie iti quelli no-

flri (tu i j «fercuarfi , ed arrecare innememen-
te ono-e a queita Accademia noilra . Tolléne

la medefima fortuna ( concedetemi il ricor-

dare i vottri antichi dolori ) toi.e»e dico quei

due non mai abbaftanza lodati vottri Accade-
mici , lo SconfigUato prima , e poi lo Scon-

cio , e bene a ragione piangefte voi più di

una voltala morte lo-o, ma non vi mancava
allora

( le io non m’ inganno
)

qualche con-
forto

» perciocché voi avevate in quello ar-

mario quei rari frutti de i loro ingegni, nei
quali, voi riguardando

,
potevate dare al do-

lor voftro qualche cpniòlazione , ma deli*

Acerbo, che riman egli, che polla qualche

allie-
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allievamento portare al gran dolore’, che noi
per la Tua morte tutti Tentiamo ! 'Niente ave-
va egli per la Tua tenera età ado «rato . Nien-
te ci reità di Tuo per noftro conforto . Ave-
vano ben quegli pienamente foddisfatto a tut-
to quello , che di un Accademico fi puote de.
fiderare, quelli non l’aveva ancora potuto fa-

re in parte alcuna ; mancano a cotefto leggio,
ed a quella cattedra i Tuoi difcorfi , mancano
a

.

urna » ^ a <lue^0 armario le lue com-
pouzioni . Ha perduto I* Accademia un fra-

tello, il Defiofò un figliuolo, tutti noi un
perfetto Accademico, e quanto più egli po-
teva adoperare per sì lungo fpazio , che do-
veva vivere, tanto è la perdita, ed il danno
noftro maggiore. Ma pertuttociò non vi sbi-

gottite, o Alterati, non vi lal’ciate trafpor-
tar troppo dal dolore, ferbate cotelle lagri-

me a più inimica fortuna, che quella non è,
perciocché febbene ella a voi ha arrecato dan-
no grandilfimo, tuttavia il bene di lui è co-
tanto maggiore, che a voi, che l’ amavate
non dee edere la partenza Tua grave , e no-
iofa . Volgete piuttollo i voftri penfieri , vir-

tuofi Accademici , a i'eguire, malgrado della

fortuna, che si gagliardamente vi fi oppone,
a lèguire dico con ogni vollro potere quella

bella, ed onorata iraprelà, che già lei anni

avevate con tanta voftra lode feguicata .
Quello

deiìdetando da voi quelle felici anime de i nollri

R 3 Ac-
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Accademici» queftó afpetta da voi ognuno»

di quello io forfè troppo ardito vi prego ora»

t vi fcongiuro » che lo defiderio » che avete del

oftro onore, e deila voftra lode» la quale

fenza fallo alcuno ora più che mai grand if-

fima confcguìrete » imperocché quan-

to più voi avete avuta la fortuna

a sì bell’ opra contrattante » tanto

la virtù voftrà rendente

farà più ammirata, e

commendata da

ciaicuno«j

eitA*
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NON A *

‘DELLÉ LQDt
D Ì

Filippo Salvi ati

Di Hiccolò Arrighettì Accademico

della Crufca detto il Difeso .

Recitata da lui pubblicamente in

ejfa Accademia .

FIATO mi fu di princìpio il carico

irripoftomi» o Accademici >
di cele-

brare le Covrami operazioni del Si-

gnor Filippo Salviati *
perchè Sod-

disfacendo in eflo a parte del merito dovuta

t tanta memoria , .fperai , uditori ,
alcun rt-
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polo nel g-avilfimo dolore fentito per morte

così acerba ; e per la piena contezza di mol-

te Tue particolari azioni , arditamente credetti

efiermi agevole il conleguir qualche lode di

tale ufficio . Ma non prima affiliai la mente in

quanto mi fu noto di fuo volere, che la va-

ghezza fi convertì in grave meftizia , il cor-

doglio, in vece di alleviarli, s’ accrebbe , e

r ardita fperanza del bramaro onore in un me-
defimo tempo m’ abbandonò. Di quello fu la

cagione il fòpravvenirmi in tanta copia le

conofciute grandezze, che il danno della per-

dita mi fi moftrò incomparabilmente maggio-

re *. e in tal guifa , fuor della primiera cre-

denza , il pregio delle fue lodi fopra ogni

mio potere avanzofli , che talor mi nacque
configlio piuttofto di ulàr fiienzio , che

,
par-

lando , defraudare a quei magnanimi fatti h de-

bita ricompenfa . E nel vero le io volerti adope-
rar con mi fura le deboli forze mie , in che
aitro potrei diffondermi , che in ammirare in

un profondo fiienzio eccellente così precla-

re , e continuando in quella amaritudine , in

«he quella noflra patria è rimala , compiagne-
re la {ventura irreparabile, per la perdita di
gentiluomo sì degno , caduta univerfalmente
fopra di lei? Di ciò folo forfè mi potrei sde-

bitate; pofciachè efièndo
»
per quella inafpec-

tata morte, mancata così gran parte di quelle

eccelle vircudi, onde più i’ umana condirlo.
L

. . nc
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N O N A , ì(5 5ne vien fub’im'>ta, che altro potrò fare, vo-

len lo ingolfarmi in sì vafto pelago , che per-
dendomi nel mio ragionamento

, offulcare
, o

menomar quella gloria , onde tanto fi iliufìr.i
la ricordanza del Signor Filippo Salviati? M,i

dall* altra parte a me pur conveniva
obbedire, qualunque fia per riufcire il mìo
lavellare, vengo a icioglier la lingua per ram-
memoravi parte delle chiarezze di sì glorio-
o Accademico, non perchè alla grandezza di
mi abbuognino jjli altrui encomj , nè per
iltranicro ajuto in qualche modo debba van-
taggiarfi

, ma perchè quei benefici
,
quell’ uti-

e
> quello fplendore

, che egli così ampia-
mente ci viene , mentre eh’ e’ vifiè, a tutto
noitro potere reftin conofciuti con qualche
piccola parte di gratitudine. La qual grati-
tudine , benché non abbia alcuna proporzio*
ne coll’ effere di quell’anima al prelente glo-
r,

°!f-r
e ^eata

’ non k ^*ar® forfè interamen-
te dilcara

, riguardando quel puriffimo affet-
to con che tutti , o Accademici , unitamente
gliele offeriamo

.

Maggiore colà fi debbe la lode, dove mag-‘
giorc fi conofee il cumulo di que’ beni , ad'
a.tro non deftinati , che a gloria , e felicità .*

I quai beni nel Signor Filippo a tal grado per-
vennero di finezza, e di numero, che da ogni
parte e laudabile , e felice ci rapprefènt3n
1* iua memoria. Imperciocché prendendo co-

min-
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minciamentò da quegli , che privilegi dell*

natura» e dei Cielo, hanno cognome dalla for-

tuna , e feguitaiido appretto » dove folameu-

te V elezione ha parte » mi fi porge per tutto

da mentovar con ammirazione » chiarifiìma no-

biltà di l'angue » fpléndor di ricchezze» emi-

nenza di letteratura, ingégno divino: prero-

gative fingulariflime : che tutte poi accompa-

gnate dà gran defiderio di bene ufarle, le

veggio ad ogni pafio fruttare talora gentili »

talora magnànimé, talora pie, talora fautifli-

me operazioni , le quali luccelfivamente col-

1* età crefcèndo , e collo ftudio , e colla cul-

tura di lor pofleflore tuttavia fecondandoli»

arrivarono in fine a produr tali frutti, e in

sì gran novero , che niuna lode, benché Addi-

rne , benché divina . fi può lor contendere

con ragione. Egli difcelè di quella nob didi-

ma ftirpe , la quale dilaniente accennando

quelle cofe , che di lei tacer non fi poflbno »

lenza contrailo niuno, puoce annoverarli tra

le piu illuda cale d’ Italia. Cortciolfiàchè fe

dirizzeremo il penderò alla celebre antichità

della progenie de’ Salviati , iv« entro la me-
moria fi perde : le alle ricchezze lé ornatili

firn? Cappelle
;

i fieri Templi , i Palagi am-
plilfimi

, e fuperbi ,
fabbricati con dilpendit*

regale , e così ne’ renio* andati , come ne’ mo-
derni , tanto in Firenze *

quanto di fuori , ce

le fcuoprono a dilmilUra . I perfonagg* » i

pa-

Digitized by Gjoogle



NONA, i 67
parenti di quella famiglia , e quali fono, o
Dio ottimo, e quanti ? Qui Infoiando da par-
te gli antichi Cavalieri a fpron d* oro, il gran
numero de’ Tuoi Gonfalonieri > e de’ Senato-
ri

, fioriti per lunghiflìmi tempi nella Repub-
blica Fiorentina

, ci $’ incontrali a fublimar

3
ueftà cafa, Commiffarj di elerciti ,• Generali
i armate. Viceré di Cipri,' Arcivefcovi , e

Prelati eminentiflìmi, e tre grandiflìmi Cardi-
nali# fplendore, e bafe Jdel Criftianefimo.
Quanto a’ parenti di effa, lalciandcf Ilare i

Duchi, i Principi , e i gran Signori di tutta

Italia# del continuo# per fingulare onoranza,
imparentatili co’ Salviati , come con quegli ,

che già gran tempo trapanarono la condizio-
ne di privati gentiluomini; con quella cidà

fi fon congiunte forelle de Pontefici mafiimi

,

di quella nacque la madre del Granduca Co-
fimo, di quella la Madre di Lione Undecimo,
e di quella nacquero fei fratelli ,• che cugini

del Duca Lorenzo, poretton veder lungo tem-
po coronata la teda di una lor nipote della Co-
rona maggiore di Criftianità . Ma per non mi
diffondere in quelle chiarezze , di che le fiorie

fon piene , in quelle dalle memorie de’ bronzi
, e

de’ marmi in Firenze , in Roma , e per tutta, Ita-
lia altrui mollrate chiariffime, in quelle* già
note appieno, per lor grandezza nelle men-
ti di voi uditori ,• tralafcerò di più ragionar-

ne: e mafiimamente non mi abbilògnando ,

per -
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per lodare il Signor Filippo, accattar le lod

dalia fortuna dirittamente riconofciute , ab"

bondandomi, dovunque io mi volgo, quelle*

che proprio parto di fuo feiiciflimo ingegno

refteranno per lungo fpazio di tempo ap prefi.

lo i poderi memo'ande. In quefta nobiltà »

in quefta chia rezza di (angue (
traendo la ma-

terni origine daìi’ antichiffima, e nobiiiifima

famiglia de* Nerli ) nacque il noftro Accade-

mico: neda qual chiarezza gli vennero per re-

taggio le ricchezze, la grandezza de* paren-

ti , la quantità degli amici , la moltitudine

degli obbliganti al padre , ed alla fua cafa .

Ereditò in qualche parte la (lima verlòdilui

de’ noftri Principi
,

per la grata ricognizione

del parentado
,
per le quali circoftanz.e fu tèm-

pre ragguardevole , e onorato per gentiluo-

mo principa.iflimo nella noftra Città . Aggiu-

§
nevai» a tante avventure , l’ avere attratto

a’ luoi progenitori certa generoiità di ani-

mo
,
propia di quella ftirpe, lo cui chiarore *

non potendo ftare afeofo , cominciò tofto t

fiammeggiare
, poiché mortogli importuna-

mente ti Signore Averardo fuo padre, rimalo

giovanetto di meno di lèdici anni , volle *

così fanciullo , continuar lo medefimo fplen-

dore, che fu tèmpre proprio de’ iùoi maggio—

ri, e mantenere la fua nobil cala piena di or-

revoiezza , di liberalità, e di correda . De. le

quali virtù fi può liberamente affermare , coi»
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lui edere nate ad un parto

> poiché non pr.ma
trovò libero i* appalefarle , thè il ùo voe-
re , e le lue lùftanze fi diipoièro all’ rifui vo-
lontà, e in quello tempo cominciò il dilet-
to degù amki ad edere lo luo propio, e tut-
te le file delizie, con difcretidìmo avveli-
mento » agli altrui comodi fi accomunarono •

Oltre a quelli arredi, così cocenti llrumen-
ti per conlèguire benevolenza, e amore, sì fu
egli manierolò , e leggiadro, e domo dalla
benignità dell* Altidìmo di una mi-abde atti-

tudine ad ogni gentile operazione. Egli ap-
prel'e con fomma grazia quegli ornamenti ,

che tanto a giovanetto di iiio edere fi con-
fati-io, ficchè nel danzare, nel cavalcare, nel
correr lance, nei tirare al berfg.io, nel ò-
nar di varj llrumenti , in quell’ età fu da cia-

fcuno con l’oramo liietco ammirato, e ni ma
ve n’ ebbe di quelle sì fitte leggiadrie, dove
lo ti* alfe il defio, di cui veloe.dìmo non lì

vedette 1’ apprendimento , e con gentilesca
miniera, in tutte quinte non fi ado»er de.
Cotali nobili avvenentezze , .he cotanto gli ani-

mi attraevano di chiunque le rimirava , :.on

lì fcompagnarono giammai dal proprio liioefi

fere talentilo, generolò , e magnanimo, an-
zi quelle iiie maggiori dori vanivano inleg-
giadrice da così vaghi ornamenti, onde tem-
pre più chiaro lnandevano il lume loro, e
più gradite dall’ univerlale ne divenni

'

0 .

Suole
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Suole bene fpeflb avvenire alla potenza , e
alle ricchezze il trovarli mal vedute in altrui

dalla maggior parte degli uomini, come que-
gli che per comune abufo malagevolmente
s’ inducono a riconofcere in altrui fuperiori-

tà ; apparendo fovente ancora , che fa ftima

de' potenti , e de’ ricchi , le loro azioni , e
felicità , non fieno vedute da’ popoli lènza qual-

che amarezza. La quale odiolà inclinazione

farebbe furie potuta pendere verlò il Signor

Filippo, poiché le fue ricchezze
?

li Tuoi fat-

ti, (’ applaulò verfo di lui di tutti i nobili»

tralcendeva ogni comune avventura , m3 quel-

la grazia, quella leggiadria, che in tutte le

iùe attitudini lcintillava
, trasformò viziofi*

difpofizione , in compiacenza , e diletto , e quel-

lo, che pe^avventura poteva edere aderto

di odio, verlò di lui , fu vero defiderio di

vederli nafcere ad ognora novella felicità .

Non comparì mai nè in danza, nè in tornèo,
nè in gioftra , nè in altro pubblico fpettaco-

lo , che de fue comparle non fodero prima
ammirate per la magnificenza, e lodate per
la gentilezza di Cavaliere . Non fu mai ve-
duto in fèrvigio pubblico de’ fuoi Principi ,

che le fue livree, i fuoi cavalli, i fuoi guer-

nimenti prima non fodero lodati , come di

grati perlonaggio , e appredò riveriti , e gra-
diti per le maniere gentili» di chi gh uiava

.

«Ma quello , onde più fi rendevano finguhri

co-
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cotante prerogative, quello, che forfè per-
derebbe crederla , non appo voi uditori , cKe’l
vedette , ma chiunque di fuori il fendile, è,
che nelle fue grandezze, nel porgere altrui
giovamento, in vederli così riputato, e fti-
mato » non trovò mai ricetto , ambizione , o
fuperbia. Co’ Principi trattò tèmpre con o^ni
roodeftia

, rifpetto , e venerazione , fenza pun-
to inorgoglirli per ì’ onoranze, che egU ne
riceveva . Con gli eguali usò con ogni dome-
rochezza , e libertà, anteponendo tèmpre i
loro a’ fuoi comodi. Con quegli di minor con-
dizione

, appareggiò , (limandogli , e ono-
randogli} onde con tutti fi acquiftò grazia t
con tunì benivolenza, di tutti guadagno!!! U
volontà . E ficcome colla ricchezza , e colla
potenza fempremai fuoi comparir l* alterigia

,
e l ambizione

, come quelle 9 che haturalmen-

«

to aggiogate inlieme , mai non fi videro fcom-
pagnate, così fingulariffimi furono i pregi fuoi,
ficchè fu coftretto a dire perfone di gran con-
dizione , che il mentovarlo non fa ‘ raéftiere
che lènza 1’ ajuro d’ altre virtù

,
quella 'fola

avanzava a regiftrarlo tra li maggiori di' fuo
lignaggio . Mentre in quella guila lòrmonta-
van le fue grandezze , acquiftaudofi tutto il
giorno nuova gloria , nuovi amici , è riputa-
zione , fu (limato da fuoi congiunti , e affe-
zionati più cari, che pianta sì nobile , e sì

fruttifera, fenza propagarla» non fi dovette

più
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laiciar crelcere , il perchè a prender moglie

Io confortarono. Dilpotefi adunque a io: tdi-

sfare a cotali preghiere, e rallegrare colle fue

nozze chiunque lo conofceva , colla vicina

Speranza di veder tofto nalcere iìmili a lui»

che eredirafièro il Tuo valore . E' ben vero

,

che a tanto gentiluomo defiderava cialcuno

eli veder congiunta donna condegna alle fue

virtù, fperando per la progenie dì così av-

venturofò congiugnimento , che le più belle

doti, onde più s’ illuftri i’ umani natura , in

Firenze per molti fecol» fi aliignafl'ero . Ón-
de, per aggradire ali* umvedàle intento» fe-

condando in gran parte gii avveduti configli

del Signor Antonio fuo zio > fi elefie per tua

coniorte la Signora Ortenfia Guadagni, gen-
tildonna chiarifiìmi per la nobiltà dei fangue ,

e di cui (è la beltà , fc la modeftia , fe il va-
lore, fe F amote verfo il marito volefli ora
prendere a commendare , intanto fi eftende-

rebbono le fue lodi , che in vano fpercrei di

poter più favellare di fuo con forte. Qui lo-

derei volentieri
(
e con ragione ci fi conver-

rebbe la lode ) quell’ ottimo governo, col

quale egli refie , e mantenne la fin cala , la

iua famiglia, le fue pofieffioni : dal quale ad
fetto , benché fi moftrafle alienifiimo , e non
curante , rimanendo Tempre affidato in più al-

ti penfieri , fu però di sì efquifito provve-

dimento » che ferie niuno .di fua condizione

lo
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lei fuperò. Io fo certo , contuttoché le Tue

fpefe fofl’er magnifiche , e lenza rifparmio ,

che molti più di lui poterono (pendere , e
fpefero di gran lunga, e di gran lunga appa-

rirono inferiori di magnificenza , e orre-

volezza , nè lo (pender loro fu reputato , che
a gran pezza fi avvicinaflè alla grandezza del

fuo. Ma perchè sì fatta lode, benché ringo-

iare , foue dallo (ledo Signor Filippo non
farebbe (limata di lega sì fine, come in lui fu-

rono tutte Paltre , badici l’averla accennata, per

dimoltrazione di quanto in ogni affare fi tro-

vafle appieno fperimentato . Io mi veggo fi-

no ad ora , o Accademici , e afcoltatori no-

biliflimi , avervi deferitto quali un ben lima-

to palagio , il quale
,
per la fola apparenza

di fuori , fenz’ altre circoftanze , potrebbe

convenevolmente efler capace di ogni perlò-

na di gran potenza. Quefto è quanto, di-

Icorrendo per entro le lode di tal fuggetto

così rozzamente ho proferito , delle quali

dite voi , o uditori
,
quando non ci folle al-

tro da mentovare, (è ciò folo non farebbe a

diffidenza per farlo celebre , e fegnalato . La
chiarezza del l'angue , le ricchezze , la no-

biltà de’ parenti, la grazia, 1* awenentezza,
la magnificenza , la cortefia ,

1’ univerfal be-

nevolenza fin qui moftrata, fenza altri arredi

non lo renderebbono illuftre efemplo di vir-

tù , di nobiltà , e di gloria? Ma le cotali men-
S to-
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tovace prerogative avrebbon da per (e fole

cotanta forza , (è quello (ignorile edificio fi

moftra così fuperbo in quella lemplice oc-

chiata
,
quale dovrà pofcia apparire , confi-

derando minutamente la ricchiflìma incroila-

tura, i finilTimi intagli, le Hatue , i getti, le

pitture da mani dottifiime lavorate , che per

tutto d’ entro, e di fuori pompofamente or-

nandolo, trapafiano di gran lunga il valore,

e la maraviglia di quanto fino ad ora avete

lèntito? Ho narrato, non ha dubbio , di que-

fto gentile lpirito lode fingulari, ed egregie,

tutte degniflime di memoria , e d’eternità,

ma in gran numero lòno ancora quelle , che
(opra quelle m'abbondano, tanto di elle più

memorande, quanto quelle s’ avanzano fuori

della vuigarc ignoranza, e tanto più fi abbel-

lae s illuftra h terra per la prelenza del mag-
giore , che del minor luminare

.
Qualche par-

te fi debbe alla ventura delle doti fin qui rac-

conte, qualche parte all’ obbligo di gentiluo-

mo, e di Cavaliere, come egli fu naco, ma
quede che da vantaggio ci rella da raccon-

tare , altronde non traggono la radice , che
da animo ben temperato, e da ottima volon-

tà . Quelle non fi pofiòno regillrare nel cata-

logo della nobiltà , delle gentilezze , delle

cortefie, dell’ azioni Cavallerelche , ma come
quelle, che propria fattura dello intelletto,

e dello ingegno lentono del divino , altrimen-

ti »
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ti, che come divine, e celefti operazioni non
fi deon magnilicare. Intorno a elle rigirandoli
la mia fpoflàca facondia, lente ibprabbondare
il pelo del carico incominciato, e nella fore*
fta di loro ampiezza perdendoli, la memoria,
e la lingua fieramente li sbigottire, e teme
torte non fi fmarrire . Farebbe di medierò , per
rispondere al gran concetto de’ tuoi magna-
nimi gefti , che tu , o felice fpitito , con
quella tortele benignità quaggiù tempre ufa-
ta tra noi, (corgendo il mio defiderio , e la

mia fiacchezza , Icendelfi ben alquanto dentro
il mio petto, e tu medelimo mi aiutafli ridi-
re quanto tra noi così altamente operarti. Co-

P?tr^ degnamente rammemorare gli al-

tirtimi particolari, che s’ incontrano ad ogni
palio per la fua liberalità? come quell’ altre
virtù, che a quella, o profiimane , o congiun-
te, in quella guilà , che Venere, e Mercurio
rigirandoli intorno al Sole, o camminano col-
lo lleflo Sole di liberalità , o per pochi gradi
dilungandotene

, da elio ricevono illumina-
zione , e chiarezza ? Mi verrebbe meno il

giorno, c la voce, prima che venire a fine
di ridurvi a memoria, quali furono quei, che
n

.

e l°r bil’ogni
, del nortro Accademico fen-

tirono i benelìcj : molti fi potrebbono raccon-
tare giunti a fine di grandilfimi intenti ap-
preflb i Tuoi , e airi gran Principi, per mez-
zo di fua i ii ceree Ilione , e favore;, altri ci fa-

S 2 reb-
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Mhono a chi donando ampiamente » fu age-

\ i to il fentiero per confèguire prodezza,
<r virtù; in gran numero fi fàrebbono avanti

r ri da’ lùoi fuflidj follevati da milèrabili an-

! lidie. E chi ben ricercarle non ci manche-
•vbbon degli altri dalla lua liberalità della vi-

ti propria riconolcenti . Finalmente il lùo ma-
inammo intendimento non negò mai 1’ ajuto

a riullo defiderio , e dando Tempre
,
quafi ago

i; tramontana , affidato in quella nobile co-
•

> lenza » fermolla ne’ Tuoi concetti , come
i!."la lucidilfima, e impermutabile: onde tra

g.i (cogli dell’ oceano di Tua vita , mai non
potefle fmarrire il porto di gloria, e di feli-

t tà . Non fu mai contento di vedere appaga-
li (blamente coloro , che a lui ricorfero per
t into, fuo defiderio non fi vede mai lòddi-

sfatto dell’ occafioni portegli del continuo di

beneficare altrui , ma ricercando , e invefti-

gindo dovunque apparirti: giurto bifogno ,

liceva nafcerne delle nuove. In erte pren-
dendo dilettanza, e vaghezza, preveniva 1’ al-

t-ui dimande, e fenza che altri mercè chie-
«'elfe, appreftogli molte fiate ampio iòvveni-

: tento. Ebbe fempremai per concetto, che i

nobili , e i potenti di troppo offendertèro gli

amici, e i conofcenti inferiori, afpettando i

prieghi , e le richiede, prima che fovvenire

rl’e di loro occorrenze ; imperocché la mo-
rì eftia, e la temenza di non offendere altrui;

ti) untiene bene fpelso i miferi nella loro cala-
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mità . Fu fua propria difpofizione lo invagh "H

delle virtù» e sì fattamente in erte tuttav.-i.

fi compiacque, che non folamente amò di ve-

derle in fe medefimo improntate, ma in chi-

unque conobbe brama di bene operare , in Jii-

unque comprefe dirittura , e franche?./

1

,

tanto fu fuo volere inchinato » che involi . -

to , innamorato di loro, quanto gli diè tu -

tuna , a prò di etti fpezialmente iudeftinatc.

Non venne in Firenze prode Cavaliere , r.o..

valorofo foldato, non altra perfona celeb;» ,

o per ingegno, o per dottrina, di cui a t. -

ta fua porta non fi procacciale la conofeen' «

e niuna di sì fatte perfette fu conofeiuta •

lui, che non furte ricevuta, onorata ,
mU. -

tenuta , nè di quelli ad alcuno tu mai pt -

mefiò l’ accomiatarti , fenza aver ricevute, •'

comodo, o beneficio, o favore. Altri c*. -•

cortefie s!! aggratuì , altri col donare ampi ‘

mente* molti con annuali provvifioni , cu ;

tutti foddisfacendo , giuda le bifogne , e cu.>-

dizioni di ciafcuno ,
tutti pienamente a,-,-*

, e di tutti
,

gli animi , e le volontà co".
'

gnendo alla fua generofità * fino 1’ altrui

volontarie gli s’ obbligarono* lo fo che : -

mi lafcerefte mentire , o uditori » e le < ’ *

farefte fede a mio favore, che io dico v» *

e che io dico poco . E voi in particolare
, y

Accademici* non potrete fempre teftn ;•

re la di lui cortefia ,
e magnificenza ,

avi
i

-
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in ogni voftro bifògno trovato Tempre libe-

ralilGmo, e talora per Tuo mezzo ottenuto,

ciò che da altri invano fperafte di confe-

guire ? Ma che Ilo io a più ricercare
,
per

elprimer 1’ altezza di quelle lodi , quando io

le trovo in tale eminenz.3» lìcchè appreflò i

grandmimi Principi, appreflò gli lleflj Ponte-

fici pervennero in lamino onore? Lione Un-
decimo di fantilfima ricordanza , congiunto

al noftro Accademico , non meno d’ affezione »

che di parentela , lodò pubblicamente la liia

liberalità , e allora , che adorato Pontefice

Maliimo inchinollo, e baciogli i piedi, ebbe
a dire, che di nulla averebbe fatto più ficuro

nflegnamento , che dell’ avere del Signor Fi-

lippo, conofcendo e la prodezza di Tuo gran-

de animo , e quanto volentieri egli s’ impie-

gane liberalmente per ciafcheduno . Da’ nollri

Sereniflimi Principi , e chi più di lui fu te-

nuto per liberale, e magnanimo? Dalla loro

benignità non folamente venne più volte ono-
rato con largo premio di lode, ma bene fpeflo

cotali virtù furono tenute appo loro a gran

capitale: onde talora addivenne, che perlò-

naggi di grande llima , e della cala , e dello

fplendore , e della fua conofcenza furo» da
loro cortefemente onorati. Duoimi , che io

lènro trapafiare con troppa velocità quel ter-

mine conceduto al comune ulb dell’ arringa-

re , e tuttavia lòprabbondandomi in quello

r.o-

i

l
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nobil Soggetto fatti chiari , e tnaravigiioli ,

mi lènto mancare il tempo , infiacchirli la

voce , e dover troncar nel mezzo il più mi-

rabile t e il più iòvrano deile fue Iodi . B
qual lingua facondilliraa efperimentata , non

che la mia
,

potrebbe l'ollevar tant’ alto una

loia azione» che non rinuncile dietro al me-

rito della lua grandezza di lungo Ibazio?

Dove troveranno le noftre memorie elemplo

maggiore di chi al par di lui ofterilTe volon-

tario , li può dire , tutto 1’ avere » per Servi-

gio del fuo Signore
,
quanto fece egli . of-

ferendo T anno paffuto al nollro Gran Duca »

con animo non di privato gentiluomo » ma

di gran Principe per 1’ occafione delle guerre

del Monferrato » di levare » e condurre un

terzo a fue lpelè ? Generofà offerta »
_

che in

un lol fatto » confeguendo gloria di molte

virtù» potrebbe da per le fola porger mate-

ria di lunghiflimo favellare. In eda fi raffigu-

ra la grandezza dell’ ultimo fuo *
tempre Libe-

rale » lèmpre magnanimo : in e(fa_ f» riconolce

un’ eccelliva divozione verfo il fuo Principe,

la quale in lui foverchiò lèmpre li debito

naturale, e vi li nvvitmo ancora legnataci

Sfrutti di quei contìnui benefici feminati per

tutta Italia ,
poiché ad effettuare cocaie im-

prefa gli conveniva di elfer ficuro d avete

amici , i quali e per lèguico , e per valore

eminenti , in maneggio di tanto affare» follerò

S 4 ba*
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ballanti a (icuramence lèrvirlo . Ma per' non

mi fermar tanto fopra quefte Iodi, che alrre,

per neceflìtà ne reftino addietro , di quefte non
meno avvantaggiate , e Angolari , fia per loro

ballante quefto lèmplice accennamento , e refti-

no a’ nobili ingegni ampia materia d’ altiflimi

componimenti . Mi fi fanno incontro , intor-

no a quella ftefià virtù, l’ opere di pietà, e

di carità , le quali fopra tutte 1’ altre , cor-

rendo a fregiare il manto di tante glorie , a

fe colle dovute lodi mi chiamano . Quefte

rapprefentandofi in lunga fchiera , tutte am-
mantate di porpora celeftiale , e inghirlanda-

te di gloria , fi inoltrano di quell’ anima bea-

tilfimo guiderdone . Quefte tanto di là trapafi.

fano ad ogni terrena magnificenza ,
quanto le

«oltre opere fragili, e mortali vengono fb-

praffatte dalle fempiteme , e incorruttibili

,

c di quanto maggior pregio debbe efler tenu-

to quel dono da Dio rimeritato , che 1
* aggra-

dito folamen te dagli uomini ,
di tanto quefte,

l’opra quell’ alrre operazioni fi privilegiano

.

Al merito di quelle pone il termine la mon-
dana gloria , della ricompenfa di quefte fòlo

il Cielo è capace , dove raccogliendo ora cen-
tuplicato frutto di tal lèmenza il noftro AcZ
cademico , fo fe fi sdegnerebbe , che facon-
dia mortale ofafie di favellarne a dilungo. E
chi potrebbe appieno magnificare le larghili,

lime mercedi date per Dio tutto ’l giorno per
dote
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dote di bifognolè donzelle ? Chi i larghi fov-

venimenti porti alla penuria d’ infiniti gen-
tiluomini ? E chi potrebbe raccontare i grof-

fiflimi ajuti fomminiflrati a’ poveri Religiofi ,

dalle cui devote preghiere, forfè in gran par-

te traflero 1’ origine molti doni particolari

dall’ eterna pietà con liberal mano aiffufi fo-

pra di lui? Dal venerabile romitorio di Mon-
te Senario udiremo 1’ ampiezza di fue limo-

fine. Da’ Preti del ben morire altresì: i Frati

della Doccia, quei delle Selve, Conventi vi-

cini alle fue magnifiche ville, furono del con-

tinuo totalmente fòvvenuti da lui, cheper lun-

ghi tempi, per la mercè del Signor Filippo,

non fentirono la lor povertà . Di quelle ope-

re di pietà pieniffima fu la vita del notlro Ac-
cademico : ma chi volefTe ad una ad una di

tutte far menzione , invano fi affatichereb-

be , non tanto per la grandezza del numero ,

guanto per la fegretezza , colla quale fludiò

fempre ai comunicare altrui i fervigi , e gli

ajuti , e quelli in ifpezieltà . Il perchè an-

cora è vietato al mio dire il potervene dell’ al-

tre in quello genere raccontare non di mi-

nor grandezza , e pregio delle racconto , ma
per non offendere quel defiderio tanto va-

go di fegretezza , neceffità mi collringe a tra-

palarle , e tacere. A tal grado arrivò nel

Sig. Filippo Salviati la defianza di onorare ,

di beneficare, di follevare altrui, ficchè non
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interelTe , non gufto , non afferro , non obbli-

go , non utile si lo itrinle giammai , che più
non lo ftrigneffero i legami dell’ amicizia ,

P affezione della virtù , P amor della carità . Ma
più Paggrandifee la perfezione nelle fue ma-
gnificenze , mentre da ogni fuo fatto giam-
mai per alcun tempo quella virtude non fi

dilgiunfe deilo ’ntelletto , la quale giudican-

do del bene, e del male, quali donna, e go-

vernatrice di tutte P altre, fi può chiamare
di vera gloria eila fola producitrice. Lo di-

fpendio delle ricchezze , quanto dalla pru-

denza non fi fcompagna , tanto ritorna in glo-

ria di chi P adopera , e in utile di chi n’è l

parte: fcompagnato da quella virtù, non fòla-

mente la gloria , e P utile fi diftrugge , ma
trasformandoli in difetto abbominevole , e

acquiftando nome di prodigalità , talora cor-

re pericolo di convertirli in alimento di mol-
ti vizj . Molto lenno richiede il buono ufo
delle ricchezze , lènza il quale talora i bene-
fici » e i doni li mutano in difaiuto , e dan-
naggio di coloro, che gli ricevono, per et-

fere , o fcarfi , o foverchi . Il beneficacore ,

e il donatore , mancando di prudenza , diflii-

pa le lue foftanze , in luogo d’ amici fi pro-
caccia malevolenza , e in vece di lode li ac-

quili® biafimo . Di tutte quelle circoftanze fu

ottimo conofcitore il Sig. Filippo , onde fe

egli donò , fe egli beneficò, e cortefeggiò.
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fèmpre mentr’ egli vide , mifurando il lèrvi-

gio coila condizione , e bifogno di chi ne lo
richiedeva , fenza edere , o Icarfò , o fuper-
fluo

, (òvvenne appieno ali’ altrui comodo *

ficchè nè la grettezza potè mancare alia bilò-
gna , nè l.» luperfluirà porgere altrui materia
di demerito * o di mancanza . In quella gui-
l’a mantenendo i retaggi de’ Tuoi maggiori , fa-
cendo Servigio agli amici > comodo alle virtù*
utile a’ poveri , onore alla patria , cofa grata
a tutti niuno gentiluomo fu della noftra Cit-
tà

(
e puofli dire lènza ritegno

) che volen-
tieri^ non gii concedelìè la maggioranza . Ognu-
no i

1 amò , ognuno io riverì , ognuno lo {li-

mò, ognuno 1' ammirò» ogni animo gli b.’ ob-
bligò , e in tante felicità niuno giammai lo
invidiò , Perchè le la ’nvidia non è altro > che
un dolore dell’ altrui profferita , non poteva
giallamente cadere verlò di lui » perciocché*
avendo difpollo tutte le fue ben avventuran-
ze per 1’ altrui fervigio * licita malvagità fa-

rebbe ilara di coloro, che l* avellerò invidia-
to

, poiché in elio non averehbero invidiato
altro che lor medelìmi, e le lor propie co-
modità . Cotanta lua gloria che per mezzo
della liberalità

, della magnificenza, della pru-
denza, e della pietà , fall a tanto grado di
preminenza

, veniva illullrata da uni fran-
chezza di cuore, da una fortezza di Ipirito,
da una coftanza

, da una intrepidezza , che

da
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d.i eflò non mai dilungandoli , potè mante-
nerlo, fenipre collante, lémpre fermo, lèm-
pre invariabile. Onde non avveda fortuna,
non travagliofo incontro , non fierezza di ec-
cefiivo dolore, non infermità , non la morte
fleflh fu mai potente a difmagare la propia
l’ua cortefia , e generofità . E ficcome tifando

liberalità egli apprefe , e Teppe adoperare
tutti que’ mezzi ,

per li quali può lov ve-

nire all’ altrui miferie, potette bene ancora
la l'uà franchezza , nelle propie avverfità ,

fomminiftrargli la medicina. In quell’ acerbo
dolore della morte di fua figliuolina , unico »

e gentil rampollo di fua nobil lèmenza , co-

tanto amata da lui , benché il fuo animo ve-
rnile trafitto da /pine acutiflìme , nè ièntiflè

giammai niu dura mo’.eftia la vita fua, non-
dimeno tale fu in lui la fofferenza , che non
fu veduto perciò dolorare in guilà , che non
apparifiè efieriormente in un certo modo oc-

cultato l’amor paterno. A guifa d’ape dall’

amarezza traeva il mele , onde gli furono le

dii'avventure bene fpeflò materia di più vir-

tù . Quel giorno , che per ridà Cavallerei'ca fu

improvvifamente affrontato , che cuore , che
prodezza, che generofità , che ardire fu il

fuo? Trovo!!! quali del tutto difarmato , in

mezzo a gran quantità d’ arme , dotato di

gentil gagliardia , colla morte in faccia > e

nondimeno , non ottante che fenza nota avefi.

fe
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le potuto fchifare così gran rilchio , fran-

cheggiandofi del coraggio /corco dall’ono-

re, intrepido fi parò incontro agli alTalitori

,

e ferendo, e difendendoli, ajutato dal luo

valore, ulcì con lieve offelà , e con lèmma
gloria di tanto pericolo ; azione tanto in lui

commendabile, quanto le lue forze non ap-

parivano di quel nervo , che farebbe di medie-
rò al cimento dell’ armi : nella quale moftran-

do quanto più gli calette dell’ onore , che della

vita, lalvò infieme l’onore, e la vita, e d’a-

nimo prode, e guerriero s* acquidò vanto.

Tante fono l’ opere lodevoli di quello r.obil

fuggetto , tanto gli effetti maraviglioli , che
ancora di lui mi reftano a raccontare , che
non dovrei confumare quel breve fpazio di

tempo conceduto ancora al mio ragionare, in-

torno agli attillimi fuoi defiderj , e penlieri,

benché talora s’ avanzaflèro fin lòpra la della

immaginazione. Siemi nondimeno permeilo

il menzionarne un folo,per dimoftrare quan-

to di lui fode propia la fortezza , e ’1 corag-

gio . Ciò fu una certa gcnerofa invidia verlo

chiunque s’ adoperò valorolàmente in maneggi

di guerra , dove lèmpre tanto ebbe volto il

fuo defiderio , che in altra occafione non li

udì mai di l’uà compleflian querelarli , che in

fentendo rammemorare illudre fatto di gran
guerriero. Io iòn licuro , le deboi fanità non
avelie contradiato lua voglia , che avremmo

ve-



186 ORAZIONE
veduto il Signor Filippo Salviati fperimentar

fuo valore per gli travagli deli’ arme , e cor-

rere anch’ egli tutti quei riichi
,
per li quali

cotanto è bella la gloria militare. Di qui iu-

iceva quella (ingoiare (lima , e venerazione >

nella quale ebbe Tempre i gran Cavalieri : di

qui quel particolare affetto verlò tute» ijfol-

dati ,che non potendo confeguire per fe me-
defimi si fatta gloria, godeva di vederla, di

onorarla , d’ ajutarla in altrui . 1 nolfri Sere-

nilfimi Principi non ifpinlèr mai 1* arme con-

tro al potente nemico della Cri (liana religio-

ne, che da efl'o non fuile inanimata la gio-

ventù Fiorentina a feguitar quelle imprefe si

gloriole, e sì giufte. E fnefle volte trovando
molti efierne ritenuti dalla debolezza di loro

avere , non fidamente fòvvenne a quelli di

aiuto , e di largo rinfrefeamento per lo viag-

gio del mare , ma dovunque conofceva il

bilògno, pagando, o promettendo per gli al-

trui debiti , e di molti appo i lot\ creditori

alficurando il ritorno , e la vita , fi foctomi-

le a grolle perdite di danari , acciocché alla

virtù, alla gloria, all’ onor del fuo Principe,

all’ acquifto del Criftianefimo ogni impedimen-
to fi rimoveflè. Ma tralasciando da parte fi

fatte lodi con altre molte a quelle non punto

diflbmiglianti , nuova materia mi foprabbon-

da , la gloria mi s’ aggrandire , nuovi pregi

,

nuovi fpleadori m’ abbagliano, i quali ornan-
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do, e perfezionando la più nobil parte del

Signor Filippo , lo levaron tant’ alto, che l'o-

lo il Cielo fu degno confine de’ fuoi penfieri.

Ceda pure quanto fin’ ora ho detro a quello,

eh’ io fon per dire. Ceda la fortezza ,
1’ ar-

dire , la coftanza fin qui moftrata , a quella

franchezza , a quell’ ardire , a quella rifiolu-

7-ione ; a quella preftezza , con che il filo al-

tiiiìmo ingegno fi mile a dilcorrer per entro
gli fpaziofi campi delle feienze. Vagliami a

fòllevare il mio dire 1’ ajuto della voitra me-
moria , o uditori , ond’ io porta efprimere a

voftro talento, parte di quanto Ceppe , che
cofe egli leppe , il modo ,

1’ efquifitezza , la

preftezza , la maraviglia con che egli appre-

lè. Era pervenuto già vicino all’ anno ven-
tiquactrefimo di fua vita, dentro il qual tem-

po non fi fu mai adoperato in altro , che in

efercizi di nobil Cavaliere, e di Gentiluomo,
come egli fu . Fino allora 1’ altezza dell’ animo
Ilio non s’ era afiifl'ata in altra mira , che d’ ira-

{

negarli in affari , potenti a conquiftargli e

eggiadria , e prodezza . L* ardore della gio-

ventù ad altro non aveva dettato i concetti

fuoi , ficchè in tutto fi rimale addietro in

lui ogni cognizione di lettere , defiderio di

alcuna fcienza non l’ aveva per ancora inva-

ghito, ma tanto ne flava lontano, che appe-

na de’ primi principi della lingua Latina fi

trovava conofcitore
.
Quando morto daU’efem-
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pio d’ alcuni di fua nobil convenzione , fve-

gliofii quella virtù , che fi ftette fino allora

addormita
, e confiderando , che '1 difnebbiar

lo ’nteiletto dee fopraffare ogni cura, e quan-
to il fapiente lopra gli altri uomini padro-
neggi , con quella fua propia generofità

,
per

la quale niuna azion gli fu malagevole , ad

apprender lenno dalle fcritture de’ favj riló-

lutiflìmo fi rivolfe . Con tanto ardor fi milè

all’ imprefa, e sì fu mirabile in lui la memo-
ria , e l’ apprenfiva , che in brevifiimo tempo,
in meno fpazio di un anno' in gioia tale s’ im-

padronì della Latina favella , che di quegli

lcrittori , che più ficuri , e più gravi com-
pofero in quel linguaggio , interni entifilmo

efpofitor ne divenne . Delle bellezze dellarqual

lingua invaghitoli , non folamente pervenne
a guftare il giocondo fapore di quei Poeti

più illuftri, e de’ più famofi oratori, ma fo-

prammodo fi compiacque delle ftorie di Salu-

ftio , e di Tacito , donde traendo ,
oltre alla

contezza de’ gran fatti quivi entro racconti

,

ficuri ammaeftramenti d’ opere gloriofe
,

gli

furo» perav ventura fcorta non debole al ma-
gnanimo fuo operare

.
Quindi afilcurato in

cotal linguaggio
(
armadura necefiaria per ben

correr 1’ aringo delle fcienze )
dirizzò 1’ ani-

mo a più alti ftudj , e tuttavia rafforzandoli

l’ ufato fervore , vide , intelè , e guftò gl’ in-

festi amenti di Ariftotile intorno ali’ arte del

dire.

'Cigilizea'b/^50d'gle
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dire , e del poetare . Appreflò a quelli , fen-

za intrapor tempo in mezzo « con particolare
affetto lì difpofe a vedere, quanto fu fcritto

intorno alle facultà morali , con effe rilcon-

trando ogni fuo coftnrae , fatto, e penfiero*
c co’ loro ammaeAramenti confrontando in

ogni affare , con piu diletto s’ inanimò a fe-

gpitare l’ abituato fenderò di cortefia , e di
nobiltà. Ma tirato fuo fine ingegno a più al-

te fpeculazioni , conofciuto prima , che quan-
to di bello era fcritto tutto dal Greco idioma
traeva fuo fonte, voltola quello, e appre-
selo coll* ufata preftezza . Pofcia s’ impiegò
tutto nello Audio della Loica , che due. volte
attentiflimamente la vide

, per la quale fattoli

feda alla Filolofia, fotto la difciplina del no-
ftro Abburattato , apprefe velocemente quan-
to in lunghiffitao tempo ne poffono infe-

gnare tutte le fcuole Peripatetiche. Tra que-
lli Audi traicorle ancoragli elementi geome-
trici di Euclide, con gran parte de* Conici
d’ Appollonio Pergèo . Io dirò cofa incredibi-

le , e vera , con tale ardore nacque in lui la

brama di fapere, cotanto il fuo felice inge-
gno fopra ogni credere avvantaggiolfi , che
non A compierono tre anni dal primiero co-
minciamento dello ’ntender la lingua Latina

,

che pattando per lo Audio de’ luoi più alti

fcrittori , e per la lingua Greca
,

pattando
per gl* ingegnofiflimi infegnamenti delle mat-

T te-
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tematiche , fi condufie felicemente a pofiede-

re tutte l’ opere d’ Ariftotile . Nè fi lalcid ad-

dietro lo ’n rendimento di Aleflandro , di Sim-
plicio, di Temiftio,di Averroe , di S. Tom-
malo , nè d’ altri nobili autori

,
per li quali

fi porta la ’nterpretazion di quello fornaio fì-

lolòfo agevolare. Effetto tanto maravigliofo,

quanto in erto i più ficuri intelletti lògliono

impiegare le ’ntere età ; del che le io non furti

appieno accertato , e non fapelfi , che-da mol-
ti di voi , uditori , avrò lèmpre fede di molto

più , eh’ io non dico, forfè non ardirei
,
per

lo ’ncredibile , che ei apparifee, di parlarne

con tant3 rifoluzione . Òtto , o dieci ore del

giorno almeno, e non mendico, impiegò il

nollro Accademico
,
per lunghi tempi , nel fuo

ftudiare, e quelche ne reca maggior maravi-
glia, sì fattamente (compartì quello tempo,
che non togliendo niente al converfar con gli

amici , nè a’ (olici fuoi diporti , nullo fu ezian-

dio de’ Tuoi più familiari , che giammai di fa-

tiche sì laudevoli s’ accorgelìè . Trattando , e

converfando con tutti domellicamente lènza

far mai dimollrazione de’ tuoi progredì , e

conlèrvandofi pura quella lua innata modeftia,

volle al tutto fuggire ogni ombra ,
che di va-

na oflentazione potert'edare argomento. Ma
la perfezione del fuo intelletto

,
già a guifia

di Sole divenuta chiara, e lucente, a guifa

di Sole altresì non potette tanto occultarli

,

Digitiz
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che alla fine diftenebrata ogni nuvola , che da-

vanti le fufle oppofta , non volefle di così lu-

cido fuo chiarore far bella mofira . Imperò fu

forza al Signor Filippo, che si nobili acqui-

flamenti ornai in aperto fi dilcopriflero , alla

quale apparenza riempiendoli ognun di ftupo-

re, non fappiendo onde fi originafle tanto fape-

re , non mancò chi 1’ ammiraflè per uno fpezial

donodi colà dove fi puote cièche fi vuole*
venuto infufo in quella bell’anima, in com-

{

>agnia di tant’ altre prerogative , di che per

a mercè del datore eterno, fu largamenre
privilegiata . Qui cominciò il noftro Accade-
mico Icopertamente a onorare , a confervare,

a difcorrer co’ letterati: di loro dimeftichez-

za cominciò a prenderli palefe cura , e dilet-

to , ficchè la lua cala divenne tofto un fiorito

Licèo , e in queflo tempo ci gloriammo , o
Accademici , di vederlo defcritto nel noftro

numero. Allora potemmo rimirare in Firenze

un novello Mecenate, dove Tempre trovando
le più belle lcienze apprellato il refugio ,

polliamo ben’ ora avvederci
,
per la perdita

di tanto fplendore, quanto fi«n rari i favo-

reggiatori della virtù, e come fi polla affer-

mare con libera fronte , che mancato quello

Salviati,ci fia mancata, in privato Genti-
luomo , la gloria delle lettere , e la guarenti-

gia de* virtuofi . In quello generolò proponi-

mento tuttavia continuando , fchifando fem-

T * pre
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prc ogni odiofa dimollranza di fopraffare 1* al-

trui fapere , faliva tutto giorno a gran palio

,

c adefcato fuo nobile animo dallo dolce fapo-

re della fcienza, come quello» cui fu angu-

ilo ogni termine , a novelli intendimenti di

continuo afpirò fuo talento , e nuove fatiche

di nuovi fludj , a disbramar fuo defire, intra-

?

rendeva . Ma perchè 1’ arrivar fidamente al-

o ’ntendere ciò , che dalla viva voce de’ fa-

pienti , e dalle loro fcritture viene infegna-

to, non è quel fine, che pofe termine al la-

pere di quello fpirito egregio , nello fludio

dell' opere di Arillotile non fido fi vide ap-

pagato d’ arrivare al fonimo di ogni perfe-

zione dell’ apprender quelle dottrine , ma tra-

palando più oltre , volle bilanciare , con ogni

efquifitezza , tutte le ragioni, e conclufioni

di quello fiiofofo . Rifcontrandole , e con-
trappefandole colla ftefia natura , fu vago di

fpcrimcntare , fe il valore di un uomo fòlo

in effetto arrivaffe a tanto , che , conforme
all’ opinione di molti, rellaflèper lui ferrata

la porca a più oltre filofofare . E pervenendo
i poter difcernere ne’ più occulti fegreti del-

la naturai fapienza , il vero dal falfo
,
quel che

forfè a pochi è addivenuto
,
potette compren-

dere , che all’ altezza dell’ umano ingegno

avanzava un lungo fpazio da formontare , ol-

tre agl’ infegnamenti Peripatetici . Conobbe
in effetto ammirabile sì, e divino lo’ntendi-

Hitn-
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mento di quello lòirnno Filofofo , ma non pe-

rò reftar collocate per le fae mani le colon-

ne d’ Ercole a' naviganti per l’ampio mare
delle naturali , e celefti Ipeculazioni . Ve»,
gano a noftro favore quei dottìlfimi ragiona-

menti» che tutto il giorno fentivanodal fuo

valore uomini chiaritimi nelle Icienze » i quali

ci rechino ampia fede , che egli folle arriva-

to a tale intendere » dove forfè P arrivare ad

altri nelle noftre memorie » non fu conce-

duto per alcun tempo . Potremmo vedere » o
uditori , i fuoi volumi di Ariftotile tutti per

entro fparfi di poftille » e di annotazioni , ao-

ve talora ammirando concetti altilfimì , talo-

ra non appieno foddisfacendofi , talora efpii-

cando molti luoghi, e alcuni riprovandone ,

talora aggiungendo di fuo ritrovamento , do-

ve appariflèro in qualche parte mancanti quel-

le ragioni
,
potremmo apertamente reftar per-

fuafi di quanto il fuo intelletto , fuori de*

Templici, e nudi intendimenti d’ opere s\ ce-

lebrate, baldanzofo , e ficuro travalicane .

Quindi » addottrinato dalla limpidezza del fuo

gran ienno, fi mife a ripigliare lo ftudio del-

le mattematiche . In elle disformandoli da cer-

ta comune opinione , che ad altro non fia di-

ritto cotale ftudio, che ad affòteigliar lo ’n-

gegno, e più oltre non palli la Geometria ,

che a dimoftrare alcune paflioni di triangoli,

e di cerchi ; potette chiaramente conofcere

T 3 folo
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folo quivi entro lo 'ntelletto appagarli , e

3
uanto di bello , e di vero li puote attrarre

alla naturai FJofofia» conforme al parer di

Platone , loia la Geometria poterci additare

.

Trovando a fua capacità non dilfonanti gli

eminen fidimi conofcimentidel noftro Accade-
mico Galilei , Mentendoli promettere ad o-

gnora inaudite maraviglie, li milè intorno

all’ opere d* Archimede ,dove prima , nel li-

bro delle Spirali , oltre alle belle paflioni di

quelle linee , intefo
,
per mezzo di (ottiliflàmo

teorema , la quadratura del cerchio , e lenza

porre intervallo 1’ alti (lime proporzioni intor-

no alla sfera , e cilindro, con tuttel’ altre

opere di quello gran Geometra, potette far

rifoiuto argomento, che lo ’ngegno d’ Ar-
chimede trafcendefle lopra di ogni altro ; e

fe valle da per fe lolo a sì ftupende dimo-
ftrazioni , che non debba recar maraviglia ,

che folo potelfe ancora più di tutta Siracufa

infieme , renderli fpaventofo a’ poderoli efer-

citi de’ Romani. Colla Icorta dello Hello Ar-
chimede trapafsò alle fpeculazioni delle na.

turali abitudini de* corpi gravi . Per elle co-

nofcendo quanto la diverlità di lor politura

abbia forza di variar le relillenze , e i momen-
ti loro , e con quanta agevolezza ogni mini-

ma potenza vaglia a lollevare ogni iromenla

gravezza
,
potette appo di lui agevolmente

trovar credenza , fopravanzar la forza di u»
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uomo foto a muover tutta la terra . Dietro
alla quale fcorta, colle medefime fila intef-

fendo nuovi lavori, e di un vero pervenen-
do all’ altro vero , fi formò quafi un induftrio-

fa (cala a fpiare occultiflxmi fegreti della na-

tura . E in quella guifa , che di un picciol

grano vergiamo nafcere 1’ altiflimo abete
,
per

mezzo di lèmplici affiomi , lèppe la fua mae-
ftra Geometria fabbricarli fuperbi edifici di

fàpienza , coll’ aiuto de’ quali ebbe campo di

{

joter follevarfi a intendere dal Galileo quel-

e gran dimoftrazioni di tanti ammirabili di-

fcoprimenti celefti , e gli fu agevole 1’ ap-

prendimento di Icienze non più tentate , e

non più fapute . Apparò le vere cagioni del

flulTo , e refiufio del mare, 1’ aggiuftatillime

proporzioni del movimento de’ corpi' natura-

li , e come per diverfi mezzi le loro Velocità

fi compenfino , e altre maraviglie dall’ umane
menti no» più conofciute nè immaginate : in

quali’, per la mercè di chi tanto fino ad ora

ha corredato i noftri fecoli, tofto vedremo
appalelàrfi agli amatori del vero , e la premi-

nenza de* fiorentini ingegni fregiar di nuove
corone. Non (blamente tant’ oltre potette ap-

prendere quello nobile intelletto, ma pene-

trato con mezzi tali per le più interne vi-

fcere della filofofia , da fe medefimo Teppe

inventare lòttiliffime dimollrazioni , e afiì-

curarfi con ingegnofi ritrovamenti in molte

ÌT 4 ve-
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verità naturali all* altrui intendere peravven-
tura incredibili, e ammirande. Di qui feor-
gendolo quella grande infegnatrice a vagheg-
giare le bellezze del Cielo, gli mife davanti
la gran Compofizione di Tolomeo . Quella , ef-

fendo in ella quali riftretto in nobil compen-
dio

, quanto brigarono in migliaia d’ anni i

maggiori ingegni dell* univerfo , intorno alle

fpeculazioni del Sole ,e delle Stelle , fu ve-
ramente oggetto proporzionato al fublime fpi-

rito del nollro Accademico . Avvegnaché tro-

vandoli già dilgravato d’ ogni terreno impac-
cio , lòverchiava tutt’ umano apprendimen-
to , e tanto era formontato fuo ingegno , che
poteva folo in terra trovar per appropriato
alimento di fuo faperc, la più bella fattura,

la più mirabile, che mai derivale dalle men-
ti degli uomini , chente è 1’ Almagefto. Affi- *

folli in opera sì preclara , e tracciando per

gli ampliffimi lentieri del Cielo , arrivò a lco-

prire ogni occulto viaggio di quegli eterni

luo’ lumi , comprendendo col diletto , che
ogni altro avanza , i maravigliofi ordigni fab-

bricati a temperamento, e governo di quella

gran macchina dell’ univerfo. Vide come
variandofi il tempo talora li icaldi, e s’ ab-

bellì , talora s’ inrigidifea la terra, e m quel-

la guifa , che la ftelTa terra per varie ftagioni

fi velie di varj ornamenti , vide ancora il Cie-

lo variamente fregiarli di varie, e nuove bel-

lezze.

Digitized by Google



NONA. *97
lezze . Intefe , come per dìverlè regioni dif-

fondendo il Sole piè , o meno i fuoi raggi »

qui renda 1’ aria temperata , e tranquilla , e

lafci fotto altri climi arene, e diferti inabi-

tabili . Volle vedere altresì , tra quelle fpe-

culazioni , come ben fi accorda alle conclu-

fioni di Tolomeo 1* antica polmone d’ Ari-

llarco Samio, illuflrata, non ha gran tempo,
dall’ altilfimo ingegno di Niccolò Coperni-

co , e ringagliardita novellamente per fortik

lime dimoltrazioni . Finalmente ornai non po-

tendo mia debolezza levarli più alto, riltri-

gnendo folamente nel mio penliero parte di

quanto leppe, e di quanto vide il Signor Fi-

lippo , altro non pollo dire , le non che la

perfezione di fuo ingegno cotanto fi difmi-

furalle lopra ogni grado , che fenza nota d’ in-

gratitudine non lè gli poto contendere de-

gnilfimo titolo di grande , e Ho quali per di-

re , d’ incomparabile . Echi fu mai, che nel-

lo fpazio di cinque anni, e non più, arri-

vale a quelle profondilfime intelligenze , do-

ve appena molti uomini infieme in lungo cor-

fo d’ anni poflono fperare di pervenire ? Lo
intendimento dell’ idioma Latino col diligen-

tillìmo ftudio de’ l'uoi più gravi fcrittori ,

quel della lingua Greca ,
1’ elquifito conofci-

mento di tutte l’ opere di Ariftotile, il diffi-

cile apprendimento della Geometria, la’nte-

ra cognizione della fcienza del Cielp , non fon

. . tqt-
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tutte materie da chieder non cinque anni di

un uomo folo , ma eia (cuna da per fé fola P o-

pera intera di qualunque intelletto fecon-

didimo, e generofo ? Onde con gran ragione

già divenuto quafi nuova luce non più vedu-
ta nel Cielo, in lui come attonito rimirava

ogni (guardo , e d’ una grata , ed infolira ma-
raviglia foprapprefa ogni mente , in lui la no-

biltà , la liberalità , la pietà, la dottrina, e

fopra ogni altro era ammirato , e onorato P e-

nunenrifiimo ingegno, e il colmo di ogni vir-

tù . Alla pienezza di Tuo valore fu Tempre co-

mune refugio; dall’ abbondanza di tanti beni

traeva cialcuno , o utile, o infognamento , o
diletto , e niuno trattò mai feco lenza partirli

appagato di (uo talento. Fu fompre arbitro

ficurifiimo di ogni addottrinato gareggiamen-
to , e tutto giorno vedemmo lùa cafa

,
gentile

fpettacolo di mille contele di virtù , e di glo-

ria. La fama già fi era levata a gran volo, e

divulgatoli cotanto nome, ficchè non ci ave-

va nè nobil guerriero, nè illuftre Signore, nè
gran Filofofo , da cui le fue virtù conolciu-

te noti fodero , e celebrate . Potrefte vedere

o uditori , infinito numero di lettere fcric-

teglida ingegni fovrani , e perfonaggi di gran
valore, di Spagna, e di Francia, e d’ Ale-

magna , e di Roma , e d’altre Città d’Italia, nel-

le quali apertamente conofcerefte , in che (li-

ma e’ fufie tenuto . Molti ricorrono a lui per
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aiuto , molti per con figlio , molti per appren-

dere infegnamento , e infiniti per gloria par-

ticolare di mantenere amicizia con Gentiluo-

mo ili tanto merito. I Poeti, e gli (crittori

più illuftri
,
per onor fingulare, del Tuo no-

me fregiavan la fronte de* lor volumi : le più

nobili Accademie d’ Italia fecero a gara di

averlo di lor confor7Ìo » e (opra ogni altra

quella de’ Lincei, eretta dal valore , e dalla

liberalità di Romano Principe , la quale Ice-

gliendo per (uoi Accademici il fiore degl’ in-

gegni di tutta Europa, fi potette a gran ra-

gione appagare di vederli arrohro tra ì più

lùblimi il Signor Filippo Salviati. Ma men-
tre in quella guifa , o uditori , tuttavia mi ab-

bondano più lelodi.fento avvicinarmi a ter-

mine tale, dove io non fo (è mi fia poffibilc

più mantenere 1* ulàto affetto di onoranza , e

di ammirazione , con che fino a ora ho rinnova-

to nelle voftre memorie azioni si memorande

.

Tentando, col mio favellare, di colorire in

guifa quello ritratto , che al vivo in tutto

non apparifle diffomigliante , fin qui m’ è (lato

fommo diletto l’abbandonarmi del continuo da
mettere in opera , benché con rozzo pennel-

lo , opere gloriole , come quelle , che a gui-

fa di colori orientali , finiflimi oltramarini,

adombravano, almeno nella prima occhiata, o-

gni difetto di mal difegno. Ma ora lènto disfor-

marli nel mio penderò sì fatta vaghezza, è
in
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in quella vece (òpravven irmi disconforto *

e meftizia , mentre a fublimar tanto nome

,

materia di nuovi pregi mi s’ apprefènta . E
/ come potrei io mentovar fenza lagrime que-

lli ultimi Tuoi magnamini proponimenti ? Co-
I me potrete voi uditori , afcoltar volentieri

I rinnovellamento di quelle glorie , che illu-

llraron si * non ha dubbio * la fua memoria ,

ma con troppo grave dilàvventura ci levaron
di Firenze cotanto bene , e per Tempre lo c’in-

volarono ? Era pervenuto lo ’ngegno del Si-

f
nor Filippo al fommo di ogni efquifito raf-

namento
,
poco più oltre potea pretendere

umana fperanza di follevarfi a virtù* pareva
che più alto non potcfTe falire . Ma l’ amore
di ella virtù, che fino allora gli fu duce, co-

me quella , che (brmonta alla divinità* non
finì mai di sdormentire nell’ animo Tuo nuovi
concetti di perfezione . Confiderò egli quan-
to dal vedere varj paefi : e diverfità di coftu-

mi porta I’ uomo apparar fapere,-

e

finezza;

anzi ertendo accertato quello eflere uno de’

più efficaci mezzi a divenir fingulare tra 1’ al-

tra gente , feorto dall’ ufata ìua guida > ad

imprefa sì nobile fi difpofe . Onde qusfi no-
vello Ulifl'e * dopo le glorie dell’ armi , e le

fatiche della battaglia, volle anch’ egli, do-

po gli acquilli sì gloriofi , andando per lo mon-
do, imprender nuove avventure , e all’ elem-

pio di varie nazioni aflaporando nuove virtù,

ar-
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arricchire, le nulla mancafle loro, i privi-

legi del fuo bell* animo. Ma appena fi fa la-

icato dietro quello cuor generofo i confini

d’Italia, per girare a modo di Sole la mag-
gior parte di tutta quanta la Terra , che non
potendo più fofferire ingiullilìima morte , che
chi tanto fi era attentato lòpra lo ’mperio del-

le fue leggi , tane’ oltre ancora s’ imbaldanzifi'e

contro di lei; appena arrivato in Barzellona

,

fu affrontato da graviffima infermità , e da
quella nimica dell’uman genere (

ahi doloro-

fa la ricordanza
)
lui fior degli anni privo di

vita. La debolezza della mia voce già re Ila

ibffocata per lo grave dolore , la mellizia , e

le lagrime m’interrompono il favellare , e pu-

re avanzano ancora, lòpra il mio dire , eroi-

che , e lantillime operazioni, le quali, fatto

vicino a dislegarfi di ogni mortai lòggezio-

ne , apertamente ci difcoprirono , come egli

lìn nell’ ellremo di lùo podere, di dirittura ,

e di coraggio perfettamente fi giocondaflc .

Quanto verrebbe in acconcio per foccorfo

di mia fiacchezza, I* aiuto di quel nobil Cava-
liere, che fu tellimonio , e compagno dell’

ultime glorie del nollro Affidato ? Egli vi po-
trebbe raccontare , uditori , come per l* Ita-

lia , e in Venezia , e in Padova , e in Breicia ,

e in Milano, e in Genova, ed in ultimo in

Barzellona, perfonaggi di gran potenza , ti-

rati dalla contezza del fuo gran nome, ve-

nif-
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niffero in gara a fargli quelle maggiori ono-
ranze , che a gran Signor fi confarebbono

.

Da lui fen tirelle l’ offerte , le cortefie
,

gli

aggradimenti, la ftima , P amore ,
1’ affezio-

ne , che per tutto gli fi fece incontro, c 1*

univerfal defiderio de’ principal Cavalieri di

quefte Città , di riceverlo , e trattenerlo ne’

lor Palagi. Udirefle ancora , che non fu fua

fìngulare accortezza , come in molti addivie-

ne , il confiderare i più ragguardevoli orna-

menti de’ fiti , e degli edifici di quelli luoghi

,

ma sì bene atteramente oflervando i coftumi

,

e le maniere de’ nobili , e de’ più addottrina-

ti , e di loro ufo , e conofcenza facendo pro-

caccio , cercava tuttavia di apprendere dal-

1* altrui valore aggradimento, e Papere , Sen-

tirefte per ultimo , come già preflò all’ occa-

fo prefer vigor quelle virtù, che sì fiam-

meggianti , e sì belle raggiarono a noftra vi-

fta nel mezzo giorno , e nell’ Oriente. La li-

beralità , e la fortezza , nel dipartirfi quella

bell’ anima , foverchiarono ogni umana cre-

denza, e sfolgoreggiando in chiariflimi lam-

pi, dieder paìele argomento d’ approdi mar fi

a quel bene, laddove per infino allora fu tem-

pre diritto l* intento loro . Lnfcerò l’ opere
di pietà , e le larghe elemofine in quell* eflre-

mo diftribuite per le fue mani a’ poveri di

Barzellona : lafcerò i pietofi legati dell’ ellre-

ma fua volontà , dove in particolare dilpo-

uen-
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rendo delle fue ceneri , efòrta i fuoi fuc-

ceflòri a deporre nel Tuo mortorio ogni fo-

nerai pompa , ma in quella vece far porgere

per fuo fuffragio preghiere a Dio, efovve-
111mento a’ poveri vergogno!» del pio luogo

di San Martino . Non dirò ; come già fatto

conolcitore della vicina morte , intrepido ,

e baldanzofo difeorrefle dell’ altra vita •• ma
per non defraudare quanto apparile , co-
me con un fol fatto , e la fortezza dell’ ani-

mo e 1’ affetto di beneficare altrui fino nel-

1’ eftremo 1’ accompagnarte , foto racconte-

rò , che poche ore davanti al morire , non
trovando più campo di foddisfare

, conforme
al fuo defiderio , all’ obbligo dell’ amicizia

di cordialiflìmo amico , e fedel compagno in

quell’ ultimo fuo viaggio; non volle però
Jofferire, che quell’ ufficio, a che gli pare-

va g iurtamente efl’er tenuto
,
per impedimen-

to di morte , reftafle in alcuna parte diferto-

fo, o mancante . Imperò riftretto infieme quel

poco fpirito , che per ancora gli era rimalo,

fi mife a fcrivere di propria manp , e racco-

mandare quello fuo generofo penrtero 3l Si-

gnor Vincenzio fuo cugino, il quale cono-
lciuto da lui a mille prove , non meno fuo

erede dell’ avere, che della virtù, era ficu-

ro, che al pari di femedefimo ne refterebbe

pieniflimo elecutore . E in quella guifa rac-

confolato, e contro ogni guerra d’ Inferno
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armato di tutte le l'acre armadure di Santa

Chicfa » con larghe tellimonianze «li purifli-

ma cofcienza , non avendo compiuto ancora
1* anno trentunelimo di Tua età , criilianifli-

mamente di quella vita fi dipartì . Così tolto

perdemmo le noftre grandezze , e cadde im-

provvifamente quella fperanza cotanto a ra-

gion follevata negli animi noltri. Perdita tan-

to dannolà , che per la morte di un folo

Gentiluomo non poteva lèndr la maggiore la

noflra Città . Danno così lagrimevole , che ci

ha renduti privi di quello fplendore, che para-

gonato colle più belle glorie , di che più la

Italia fupcrbilce , e fi pregia
,
può fenza dub-

bio metterli al pari delle più fovrane. Av-
vegnaché volgendo il pen fiero a’ perfonaggi

}

>iù illuftri , di che fi pregiarono i tempi pal-

ati , troveremo fpezialmente falito a chia-

rilfimo nome Gio: Pico della Mirandola , del

quale chiunque prenderti: tutte quelle emi-
nenze , che sì celebre Io renderono per tutto il

mondo» in paragone dell’ eccelle prerogative

del Signor Filippo Salviati, forfè non fareb-

be agevole il dilcernere a chi di loro fi con-
venirti: la preminenza. Nella chiarezza del

fangue amendue furono eminenti , nella divi-

< nità dello ’ngegno amendue lòpra ogni ilima

trovaron bemgnilfimo il Cielo > nel protegge-
re » e favorire gli amatori di ogni virtù , niu-

no pafsòloro avanti» c d’amenduni» al più
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' t^el gol fo delle lor glorie , nella medenma
, età , im por runa morte fi coutiappofe . Per

la .-perdita di amen due fu veduta egualmente

quella Città, con un! verijài.cordo rho piagne-

re » condolerli.
» (

e lie negli ftud j Jo*
_

emendile

ftifle flato cciice'duco egu^l rWptijfp^hè'fn
quello non -prima» che nell’ anno veim^ùat»

trefima_, dcrve in quellò J^clln prima fanciul-

lezza ebbei4 comiucianientQi}
(
hQ pér collante »

che anche .del noltro Àcéaqenìicó avremmo

veduto elquifitf componimenti , forfè non

meno di quegli. t^e| Pico degniflimi di ammi-

razione . Onde (e chi I’ eccellenze di Gio:

Pico fu degno di rimirare » onorò quell’ al-

tilfimo ingegnacon titolo di fenice di quel-

1’ età » perchè non dobbiamo anche noi rivol-

tarci a quelle virtù» che alla grandezza di quel-

le fi conformano in ogni affare » e riconolcer

la memoria del Signor Filippo Salviati » co-

me nuova» e bella fenice di noflra ecade nel

la Tolcana? La eguale affidatali troppo anzi

tempo, nel Iòle di Verace ^Onor e » e di perfet-

to fapere ,
quali più oon wlyde potenza mor-

tale a lòllenere fa vivezza, del lume di celelle

fulgore, le fu forza l’, abbacinare. Sicché

fatteli beato rogo delle "piume di oro di lue

belle , e fante operazioni , trasformo® anch'

ella tutta in celelle fuoco di divino amore,

e rinafcendo fenice più bella , e più pura »

fa n’ è volata più alto ad abbellire immortal-

; V * men-
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mente nel Cielo del puriflimo Sole di verità

,

C di gloria. Ivi ora mantenendo verfolafui
patria quell* ufato affetto di benignità , e di

amore fe in Terra perdemmo chi tanto fi

compiacque di noftro bene, fiamo (icuri di

avere acquiftato fedele intercelfore di

ogni noftra preghiera davanti a co
lui , che tutto muove ; ficchè

deponendo ornai le doglian-

ze > e le lagrime
,

poC-

liamo refhre in

qualche par-
* „ _ A

te, di

sì

grtn perdita

coniolati ,

V*

ORA
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DECIMA.
DELLE LODI

DI NICCOLO'
arrighetti

Nell’ Accademia della Crofc*

detto il Dt f e so,

Recitata pubblicamente ne/fa mede/i-

ma Accademia da Carte Dati

detto le §ha*wtq *

JRANIM5 intra i molti
?

t legnatati

vantaggi » i Q^ili tengono (òpra tut-

ti fflf altri piaceri originati dalla

virtù, Sereni(fimo Principe , degniC

fimo Arciconfolo , virtùeli Accademici , a

ine pare il fave compiacimento (Mia vita

V a pai*-
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S
aliata , e la perpetua reiterazione dell* one-

e dilettanze, generata nell’ animo quantun-

que volte in elfo dalla memoria sì grate fpe»

zie fon ricondotte; onde a ragione fu citi

dille del Giulio, che egli aggrandito «.con-

fini dell’ età fua ,^allorachè riandando I Tuoi

gloriofi gefli, e rivolgendo il penfiero agli

anni oneftirtìimamente vivati , non fa in eli! ve-

dere cofa , che gli offenda la vi(l3,oche in

le rimirar non voleflè . Ma colui , lo cui l'aper

tutto trafoende equilibrò de’ buoni il diletto »

con altrettanto dolore , facendo , che gli af-

fanni dalla virtù dependenti, non come gli

altri fodero mitigati dal tempo, ma ogni

fiata, che alla memoria lì riduceflero, tor-

nartero più vigoroli ad offender la mente . Con-
ciolfiacnè ficcome giallo , ed infinito è 1* amo-
re cagionato ne’ buoni dalla vera bellezza del-

la virtù, così pare ai medelimi, che dovu-
to » ed immortale elTer debba il dolore nato

da importuno accidente, che o la virtù da
loro amata danneggia, o ad erti quella gode-
re, e perfettamente amare impedifce . Telli-

ficate, fe iodico il vero, eene^ofi Accademi-
ci, lagrimolì

. ancora , e dolenti, mediante
1’ amara perdita, fatta ha già lungo tempo,
deli* amato Difefo vollro , del quale vi lèn-

titc violentare a pianger la morte , Tempre
che di fue rare qualità , che tante, e »ì gran-
di furono , alia mente vollra , che ognora le

i
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riguarda» ed ammira

,
qualche ricordanza fi

rapprefenta . Per la morre d’ altr’ uomo, che

non aveflè incatenati gli animi co’ dolci le-

gami della favie773 ,e in altri petti , che ne’

voflri generofiflimi , farebbe quietato l’ affan-

no . In voi al crefcer del tempo quali , che
ognora conoichiate meglio 1* eccellenza del

morto amico, fi avventa a difmilura il dolo

re . E non lazj dell’ interna doglianza!, oggi col

rammemorare i glorio!! fatti di quello grande

Accademico, ravvivando in voi l’ acerbi {li-

ma pena, determinale con amaro sì, ma pre-

ziolb tributo di lacrime, l’ affetto volito; eia

virtù, che tante , e sì doloro le le merita, pa-

lefare . Ma (e l’onore del Difelo più che ogni

altra cofa vi fpinfe a sì fatta refolurioive ,

1
' ilìeflò doveva ritrarvi dal far me rammen-
tatore delle di lui virtuofiflime operazioni , fit

pria per aver campo di fofpirare , e di pian-

gere , niuno volle prender carico di fare al-

tri piangere , e lofpirare ; ed a me 1
* impo-

nefte , non lòlo di amore , ma di ftretta parente-

la congiunto alla bontà del Difelo, credendo-

vi , che perciò più efficaci efler doveflèro le

tnie parole ; e godefie di rinnovare nella mie
perfona 1’ elèmpio di Tuberone , del grande

Zio Affricano rmnomato celebratore . Ah che

ben facete niun legame avanzar quello della

virtuola amicizia
,
per lo quale eravate voi al

Difelo sì ftrettamen te congiunti. Non furon

V 3 que-
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quelli i motivi del farmi alcendere in quello
luogo * voltile alficurare il mondo » che da vi-

gor di facondia non Siete a lamenti violenta-

ti . Io pertanto della voflra brama conoscito-

re, non chieggio in così grand* uopo ajatoaU
I* arte del ben parlare

,
per rapprelèntarvi con

energia le qualità, i getti, e gli avvenimenti di
uomo cotanto in'figne , ma alla memoria ri-

corro
,
per potergli a voi» che tutti gli Sa-

pete , in gran numero ricordate, e da etti con-
cludere , che il Difelb fotte 1* efemplare del

perfetto Accademico * E tanto più Volentieri
Sopra tal fondamento anderò inalzando 1* edi-
fìcio del mio dilcorlò

,
quanto eh’ etteodo

motto a parlare da fincerìflimo affetto verfo il

Difeò» e da obbeiientittimo ott'equio Verlò
di voi. Accademici > non dilla gloria , che io
ne pretenda ; Tempre più mi afficuro > Se mi
fòrnice 1’ intento* che nè maggior lòde al

Difelb da voi può darli , nè più a voi iteflì

giovevole» e gloriofa,

Gloriola dico , e giovevole farà a quell* adu-
nanza la lode del Difelb» mentre eiaIcheduno
operando ih lui » quali nel’ idea del vero Acca-
demico affitterà gli occhi, com’egli già gli affiliò

nel Padre di quell’Accademia, che a tutte 1*altre
diede il nome, e la norma. Ini perciocché ia
lentie lì qued’ animo grande accendere da una
intenia brama della virtù «rivolgendo gli occhi
in coloro, cha per làpieuza iòn memorabili, in

niu-

i
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ninno fi avvenne al fuo genio confacevolc

più di Piatone * del quale confiderando i pen-

fierl lo il elette per guida* Sicché non glUi-

trui ftimoli » o documenti l’ introdufibro ntl-

l’ Ateniefe Accademia, ma una elezione fpoiv-

tanca} (ègno evidente non tanto della fquin-

tezza di Platone» quanto del gufto perfetuf-

fimo del Difefo . Non fi legge , non io fe

per difawentura . o trafcuratezza del nouro

lecolo, nelle pubbliche fcuole dottrina Pla-

tonica; onde avviene» che rari applicare u

pofiono ad efi'a , e quelli per lo più et»

poco atta» a (ottenere le faticofe fneculazio-

ni . Difpiacque ciò fortemente al pitelo » fe

pianfe tutte quell’ ore , che in altri ftudj p*-

revagli di aver perdute . Onde le egli fteilo ri-

cusò , come non fue tutte le operazioni del-

la piò verde età , nè a me il narrarle , nè a

Voi dee molto calere il ièntirle . Làfcifi il par-

lare dell’origine nobile» dell* ottima éduca-

tione» dell’ ingegno elevato» dell indole »

dell’ inclinazione , della vivacità ,
della grazia,

della fimetria, e difpoftezza del corpo, che

tutte quafi a gara concorlèro nel Difeio , a

quegli Oratori, che fcsrfo luggetto pfelero

ad onorare • A me cui fra neceflarìo tacer gran

parte delle colè maggiori, farebbe imputato

a fconfideranza fe nelle picciole mi t,
'
a'te '

ne (fi . Benché , fe io mi difiendelfi in lodar

U vita adatta, e gagliarda nella fcherma, nei

» nuo-
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nuoto i e nel noftro giuoco del Calcio , non fa-

rebbe ciò dalla prima propofla alieno , fa [Ten-

do fi che Ariftocle, da Argio Paletta ap-

prettò il quale fi efercitava
,
perla bella cor-

poratura fu pol’cia detto Platone » nè man-
cando chi dica > xhe egli giocatte in lltmo «

Tuttavia trapaniamo a confederarlo Accade-
mico* e fa ppia fi , che quanto io tralafcio ,fu-

ron degni principi de i progredì * che io lòn

per dirvi . Incammino!!! pertanto il Difefo per

una ftrada poco battuta verfo P ombrofa Ac-
cademia « Giunto alla quale vide fcritto nel-

P Architrave' di lei quel celebre editto > che
vietava P entrata a chi non era Geometra .

Onde alla Geometria applicatoli con tutto P a-

nimo , non capiva in le lleflò alla veduta di

quelle verità infallibili » che da lei foia s’ im-

parano. Quindi in lui fi accrebbe forza, e

valore, e come intelò aveva dal maeftro di

quella Icienza , fi fece fcala per Iòlleva r fi a

contemplazioni altiflìine , e quafi trafeenden-

ti P intendimento dell’ uomo. Quindi nacque
in lui un certo rifpetto in appaiefare i con-

ceputi penfieri, accorgendoli quanto fra po-

co P orodella certezza , del quale ogni lcien*.

za elsere fi crede ricchiflima , e che quel

poco tutto fi trae dalle bette miniere della

Geometria. Quindi ottenne quel g-ufto ifqui-

fito in dilcernereil buon dal reo, -e dal buo-

no il migliore
.
Quindi apprefe P induzioni

,

e i
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1

e i progredì concludenti , dilTèminati nè Tuoi

difcorfi . Quindi trapalato all’ altre parti del-

le martematiche difcipline , acquiftò quel giu-

dizio finillimo nella Pittura, Scultura, Ar-
chitettura, e Meccanica, pe r lo-quale fpef-

ei fiate chiamandolo i Sereniflìrfji noftri a di-

re il Tuo fèntimento in colè di gran rilievo

,

ed altrettante di fitndiafFari la cura a lui de-

legando, fu lempre di giovamento non or-

dinario a gl* inte^eflt del pubblico. Non mi

pare da tacere, che il gufto di lui nel dile-

gno, e nelle pitture de’ maeltri migliori
,
po-

teflè forfè nalcere dall’ avere udito , che Pla-

tone ancora della Pittura grandemente fi dilet-

ta (le . Grandi cole invero furono quelle , ma
quali niente rifpetto a quelle; ch’egli fece quan-

do arrivò nelle più interne parti dell’ Acca-

demia . Dove ritrovando il noftro Accademi-

co Copra ogni altro ammirabile Galileo Gali-

lei , tutto int^fo alle naturali contemplazio-

ni , ebbe campo d’ intendere tanti mai non u-

diti ftupori, e fu compagno di quel lèlicifiìmo

ingegno negli ftudj Aftronomici, e Geome-
trici, dimoierò quanta folle la fua prontezza

in apprendere, la fecondità in ritrovare, la

felicita in difpiegare cole difficiliflime , onde,

neceflàriamente-fi contrade fra di loro. quel-

la pe-fetta amiftà , che in amendue lolo col-

la vita ebbe fine. O che giocondi , o che dotr

ti ragionamenti» o che effetto finterò pafsò

tra
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tra quelle anime grandi ! Volerle Dio, che
10 fa pelli ridirvi gli encomi# che fece pian-

pendo quel (àggio vecchio in lèntir da me i*

infelice novella , che era morto il Difeio *

O che amico, anzi quanto di me (ledo ho
perduro , diceva egli » qUale Accademico è
mancato alla Crufca, di qual Cittadino, di

quale Oratore retta privo Firenze ! diquant’
ornamento il Tofcano Idioma ! Cosi eloama-
vi quell’ ottimo eftimatore dell’ altrui merito,

annoverando le virtù dell* amico, e (apra

«urte la facondia Innalzando, la quale a dirne
11 vero in grado eccedente fu nel Difetti «Ma
onde credete voi , che fcaturilìero I' acque
limpidiffime dell’ eloquenza , ridondanti nella

bocca di lui , fuor che dai fonte dell* Accade-
mia, che fpande di parlar si largo (lume F

Nel mare di Platone, le cui arene fon oro
fioiflimo di fipienza , le onde miele dolciiìì-

0MJ di eleganza , bevve , e s’ impregnò de i no-
bili , e grazioft liquori , che degli afeoleanti

inebriavati la mente . Dall’ udire quel divino
favellatore , di cui era (olito dirli che come
Itti parlerebbe Giove (è grecamente parlaflè

,

«oquittò anche Demottene il nervo , e la ma-
gnificenza del (nò diicoriò, E Cicerone (i pro-

tetti, che tanto quanto fapeva, noni* aveva
spprefb nelle Icuoiede’ Rettorie i , ma negli

fpaziott campi dell’ Accademia . Ne i quali il

l>ifefo code fiori, e fretti di eloquenza , che
die-
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diedero in un tempo maraviglia per la novi-

tà loro» e colla fquifite/z* tollero altrui la

ìperanza di poterne vedere degli eguali» e

pure aderto a me Sforza partendomi dal pri-

miero proponimento » benché indarno» chie-

dere alle mule non volgare eloquenza » ma
pari a quella del Difelò» la quale in sì fre-

3
uenti occaGoni » c sì celebri ebbe portanza

i eccitar negli uomini tanto ftupore» Voi»

voi P udirte » Accademici » allorachè per ordine

voftro recitò le lodi del Gran Duca Cofimo

Secondo di gloriola memoria ; e vi fece co-

nofoere quanto folle giufta la cupidità di

3
uel Gran Monarca» non fo, (e io mi dica

i Macedonia » o del mondo » che nel fuo fic-

colo dertderava un Omero. Lodatte ancora f e.

ditto del medefimo Re» feorgendo da i colo-

ri Grattimi di queila penna , eletta a ritrarre

gli Eroi » delineate si vivamente le belle fern-

bianze del più caro oggetto » che averterò gli

occhi voltri » che quali penfafte di riavere daU

r altrui facondia» quanto l* iniqua mortene

•vea rapito. Voi folte filettatori della nobil

gara » tra la virtù del voftro amato Signore »

e 1’ energia del Difefo* quello vedette arri-

vare cotte magnanime operazioni di là dal

termine di ogni portanza mortale » quello col-

le parole tr# partii re ogni limite d’ eloquen-

za. Conrtderando i getti dell'uno» non cre-

dette trovarli encomi degni di lui » afcoUando
-
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il parlare dell’ altro, furon rari i Campioni,
che voi reputalle degni di tromba cotanto
chiara. E con vortra gioja rimirafte a prò , e
gloria di quella patria , da i fatti del Gran Co>
fimo , aumentarli all’eloquenza del Difelòino-

biltà , e vigore, e dall’ arte di lui accrelcerfi ,

per così dire, alla virtù del buon Principe

lplendidezza , ed onore ; laonde averte noH
•picciola cagione di ammirare la provvidenza ,

e benignità dell* Altirtimo , che avendo figu-

rato il Gran Duca Cofimo per idea del Cri-

rtiano Principe, acciò non ma ncarte il premio
della gloria terrena a quell’ ottimo Eroe , fe-

ce nello fteflb tempo fiorire un Oratore di

cotal eminenza , che difvelafle , ed illurtrat

le le perfezioni di sì bell’ opera . Non mino-
re eloquenza , ficcome non minore fu il dan-
no noftro , ed R merito altrui j dimortrò mol-
ti anni dopo , deplorando la perdita lagrimofa

della più fovrana donna ,che avertè il mondo

,

Maria Maddalena d’ Auftria noftra Signora ; la

cui morte non volle Iddio per meno afflig-

gerci, che avanti agli occhi noftri feguifle ,

ma in lontana regione la chiamò prima -, che
al Cielo la richiamane

;
ficcome avanti impo-

verita avea la Germania di sì bel germe per

arricchirne i giardini della Tolcana. Fu ben
ragionevole , che le oltre la chiarezza del fan-

gue, il fan to legame del matrimonio , la no-

biltà de’ penfien , la bontà dell’ opere rende
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Quelle grand* .mime tanto limili , e «congiun-
te > limili encomj , onori eguali della poderi-

tà ricevelTero . Ma difficilmente potendoli ag-

guagliare il Difelo , egli fu eletto a gareg-

giar con fe Aedo , e fece sì , che quanto rendè

aubbiofo il mondo, chi de' due conforti fot

fè maggiore» altrettanto l’ accertò, ch’egli-

no fodero di tutti gli altri piu glorioli . Oh
fortunata Firenze ,che puoi vantarti non me-
no di elfer felice per lo governo., che di ren-

der colla virtù de’ tuoi Cittadini grata , e quali

pari corrifpondenza di lodi a* magnanimi fat-

ti de’ tuoi fignori . Dopo quelli due legna-

lati cimenti , ottimo conliglio farebbe tacere
1’ Orazione fatta nella Fiorentina Accademia
per la morte dell’ Agghiacciato , e in quello

luogo per la mancanza dell’ Affidato , ambedue
nodri Accademici indgni;Ia Prefazione agli

ftudj di Piatone, nell* Augudiffima Regia de’Se-

reniffimi nollri,ed altre innumerabili occafìoni»

per le quali fece di medierò al Difefo, di fac-

palelc l’ ul'ata a lui , ed altri non ufata eloquen-

za . Poco polfo aggiungere al detto, anche
molto dicendo de i modelli ringraziamenti ,

dell’ «fonazioni veementi agli ftudi , delle le-

zioni abbondantiffime di concetti, ricchiffi-

me di dottrina, colme di erudizione, degli

idruli effetti naturali chiaramente fpiegati ,

de i dilcorfi Ibpra i luoghi più oleuri de’ no-

dri maggiori Poeti, delle fatiche intorno alla

no-
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noftra lingua , nell’ ampliamone del tamofo
Vocabolario , dell* accufe pungenti , dell* ar-

gute difefe, delle giudiziofe cenfure, delle

cicalate bizzarre; i Tali» e la foavità delle

S
uali furono fpefle fiate ottimo condimento
i fontuofi ftravizzj . Vorrei » ma non pollo

fenza roflbre trapalare quei devoti dilcorfi

,

che in luoghi desinati al culto di Dio , e

«gli elerciz> di penitenza faceva giornalmen-

te » ora per gloria de’ Beati ,
ora per confo-

lazione de* giufti , ora per giovamento de*

peccatori. Oui sì .che dal zelo udivalì rad-

doppiare la facondia , e crefcere di vigore , e

di effetto
,
quanto fi crefcefie il pregio della

materia, mercecchè follevando la mente m
Dio, attraeva da quel mare inefaufto di fa-

pienza un’ efficacia , uno fpirito , un fervo-

re, che nel mondo mai nons’ impara. Mer-

cecchè in' quell* anima umile ,
compiaceva!»

la divina pietà di rifvegliare penfieri attillimi,

a quella pura cofcienza infpirare devote con-

templazioni , a quella bocca , che non Capeva

nè mordere , nè mentire
, preftare una tal fot-

ta
, che inteneriva , confortava , atterrivi •

Non farà credo io, temerità il ioggiugnere,

che gli fhidj di Platone non lo diiajutarono

anch
;

erti ad eftirpare i vizi , invogliare al-

tri ai bene, ed a conolcere la grandezza di

Dio, nel che li avanzò il noftro Accademico

fopra Platone, molto più che Platone non
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fi avanzò fopra gl» alerà Filofofi . Vano fareb-

be addio il dire , che il fuo dite fu !olleva-

te , ma chiaro; le parole non ordinarie» ma
non improprie » t periodi rotondi , ma non
affettaci» la voce lonora, la pronunzia fpe-

dita » il godo maedolò ;
perchè già potete

aver consnrefb, che a lui non mancò nien-

te di quel che fi richiegga a perfetto Ora-
tore . Sarà ben confiderà bile per la novità

almeno» fé io vi dirò» che In lui fi vide-

ro unite quelle graziole forvile , le quali »

benché vicendevolmente fi amino» tuttavia

rare volte » o non mai fi ritrovano infic-

ine» dico 1* arte Oratoria» e la naturalezza

Poetica . E pur depofla ogni alterma, ben-

ché 1’ emula fua dell’ Ingegno dei Difelò ve*

de (Te fatta {ignora » volle in effe aver degno
luogo anche la Podi a

.
Quella dote coti egre-

gia, virtuofi Accademici» le quale per fua

grandezza » ancorché tutte dal Cielo deb-

bale riconofcer il giudo , è riputato dono
fpetiale della Divina munificenza. Onde Ca-

pra gli altri caro a) Datore de i beni !è da
ftimarfi colui » che viene da tal raggio di

divinitade legnatalo » Nè mia' opponga al-

cuno dicendo, che il Difefo difcordafiè in

ciò da Platone » che la Poefia Icaeciò dei-

la fua Repubblica » imperciocché egli foto

sbandì le vane, e mal coduinate neaaogne,
— •* •
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invitando però i lodatori degli Dii* e degli

•Eroi» e tutti colo'O » che dilettando i Cic-

’taiini deliramente introducevano con bella

frode negli animi altrui quelle virtù; che
fchierte avercbbero peravventura abbofri-

te* E che altro fece il medefimo Accade-
mico ? Egli Inni, e laudi a grandezza di

Do, e de’ lèrvi di lui fpcflè lìate cantò .

Egli tutti ammonì con Odi fante, e mora-
li quelle imitando , e traducendo ta.ora del

gran Lirico di Venofa . Egli, i Teatri inte-

ri trattenne, ed ammaetlrò con drammati-

che poefie, nelle quali il rito, e la piace-

volezza, tuttoché forte molta, e perfetta ,

nondimeno fu la parte men degna « Egli fic-

come Plotone tcrifle , e cantò canzonette , di-

tirambi , e Tragedie, ed introiufle in Ate-
ne i Mimi di Sofrone per P addietro neglet-

ti, compo.è frottole» e verfi burievoli , e

riroelle in pregio le farle , e le coirne lie civili

tanto grate al popolo fiorentino, che (è ne

aicolcano in fu' ora gli applauji « Chi è di voi

che non fi rammenti de. la Commedia, da lui

cognominata la Gratitudine» e che rammen-
tandotene* quella per ogni rcquifito non ac-

clami perfetta? Chi non ode rimbombarli nel

cuce le raufiehe da lui frequencemence or-

dinate per interrenere do cernente Cavalieri,

e Dame delia lua patria » come quegli , che
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del canto fi dilettò Commamente. Indizio chia-

riamo > fecondo il divin FiloCofo, dell’otti-

ma armonia, e temperanza, che egli aveva

nell* anima . Quella , o aCcoltanti, fu parte

degli acquifti fatti dal Difefo nell’AtenieCe Ac-
cademia, i quali sì caro , sì ragguardevole nella

Fiorentina, e in quella noftra lo renderono . Per

le ftefie cagioni fu defideraro per amico da*

S
iù celebri letterati , e perfonaggi della no-

ra Città; tralafcio il (opra mentovato Ga-
lileo Galilei , e tutta quella virtuofa con-
verfazione, e tralafcio tutti voi, el altri , che
I* avara morte ne tolfe , e fol vi ricordo l’ in-

trinfichezza , e 1’ amore , che per la fomiglian-

za fu tra il Difefo, e 1’ Affidato, Gentiluomo
per ognicircoftanza fingolariffimo ;

quanto egli

folle amato da Enea Piccolomini , degno fra-

tello del piò prode guerriero , che viva al

mondo . E voi ben Capete , Accademici
,
quan-

te cariche, quant’ impieghi gli delle ;cono-
fcendo il valor di lui

,
quante volte lo innal-

zane alla dignità Arciconfolare , e Capete an-

cora con quanta fatica , e lludio , con quanto
affetto, c Capere egli corriCpondefie , anzi

Cuperafie V eCpectazione, con quale alfiduità,

c prudenza reggefle , ed illuftrafle quell’ adu-
nanza. Ma redano i guadagni maggiori , e già

mi vedo mancare il tempo. Dico gliammae-
flramenti della vita Civile, e Politica , i

qua-
li, ficcome Copra tutti i Cavj inl'egnò megliq

X Pia-
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Pl.itone, così tra tutti i Cittadini apprefe or.

riniamente il Difeiò , teftificando coll opere
quanto làpeva . Chi non fa la rettitudine, la

fincerità , la coftnnza, l’avvedutezza, la re-

ligione , e tutte l’ altre virtù morali , e Cri-

fti ane lampeggianti in quello nofìro Accade-
mico ? Chi è voi fra i quali io fcorgo tan-

ti degli amici più fvicerati , e più cari , che
ognora non rammenti la piacevolezza , lo fpi-

rito, e la grazia colla quale innamorava par-

lando l’ intere converfazioni ? che non cele-

bri l’ ofpitalità veriò tutti nelle fue ville» i

dolci intertemmenti nella (ùa cafa ? che non
pianga la perdita di ciò, che può perderli al

morir di un amico? Chi è quegli, che polla

con verità affermare di aver ricevuto una pic-

cioP ombra di ofFefa dalla benignità di colui,

che non per fe , ma per beneficare , e giova-
re altrui fi credevi efler natoPF. ben diaio-

ftrollo in tutte l’ occafioni , che fe gii porfe-

ro , dando configli
,

quietando litigi , bene
incamminando chi perduto avelie la vera ftra-

da della virtù • A quanti con efortazioni , e

con documenti ancora diede occafione di ap-

plicar fi agli Audi e particolarmente nell’ Ac-
cademia eretta per la gioventù , e nobiltà Fio-

rentina , alla quale egli con molti di voi lo-

praintefe; avendo lempre avanti gli occhj

Fiatone affaticanteli nella fua villa a prò di

chiunque io udiva . Ed io ficcome di ajuto più
bifo-

<. 4 .
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bifognofo , cosi e più frequenti , e più ga-

gliardi fentii dalla fua lingua gli avvertimen-
ti , e gli (limoli , benché per mia colpa poco
fegno moftrar ne poda . In quanti modi final-

mente (i sforzò di aumentare il pubblico be-
ne ne’ magiftrati , nelle fopraintendenze , negli

affari a lui delegati ? in tutte le quali cole con
tanta integrità , e deftrezza procedere Teppe ,

che nè anche per la parte di coloro , i quali

peri’ equità fu neceffario aggravare, perdet-

te nini niente di quello affetto , che per le

lue rare qualità di tutto il popolo guadagna-
to fi avea . Non è da tralafciare il governo ,

e la cura famigliare , benché minore delle co-

lè già dette, ed avendo egli (èmpre al pro-
prio preferito 1’ utile altrui , non vi paja ftra-

no fe io ancora di ciò parlando abbia il ve-
ro ordine permutato. Non è giada fpender

gran tempo in dimoftrare l’ ottima economia

,

la quiete domellica , le orrevoli comodità ,

1’ educazione de’ figliuoli
,

per 1’ immatura
morte di uno de’ quali , mi cuopron le membra
oi'cure gramaglie, amarifiìme lagrime mi bagna-

no ancor le guance ,
1’ inftituzion diedi nelle

bell’arti , l’ottimo el'empio dato loro , l’impiego

degli (ledi , conforma al genio , ed altre (inaili

operazioni ,e virtù, perchè la maggior parte

da l'e
4
medefima fi palefa, e tutte inCittadino

avvezzo nella Repubblica di Platone , fi fup-

pongono in fommo grado; tuttavia svenda

XV ’ ’ 1* al-
’
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1' altre tralcorfe >

in una piu cara a lui ratter—

rommi . Vide il Difefo quanto fia proprio del

padre di famiglia aumentare le facoltadi agli

eredi ,
perlochè fare nè più facile , nè più

fanto , nè più dilettolo modo trovò dell’ Agri-

coltura . O quanto giulli, quanto dolci repu-

tò i guadagni , e 1’ ulurie , che lì fanno in.mer-

catar colla terra 1 Rapiva quell’ animo , di ogni

ingiullizia nemico il ’confiderare, che quel-

le'fole polTon dirfi vere , e proprie ricchez-

ze , che ne’ frutti della terra, ci fon donate

dal Cielo . Pofcia trapalando a contemplare

per quali ftrade s' incammina la natura in ge-

nerare, e come goda di edere ajutatadall ar-

te, non celiava mai di ammirare la provvi-

denza di Dio , e di elagerare per colà desina

di uomo nobile, impiegar V ingegno a miglio-

rar le coltivazioni , ed accrelcer le rendite •

'Il che a lui per fua diligenza, e fapere riu-

fcì sì felicemente , che le tutti i Cittadini di

quefla patria l’ imitnflèro, non invidierebbe la

Tofcana le campagne di Egitto , le vigne di

Candia, i giardini di Napoli; ma da tutti i

popoli , come per 1’ altre fue prerogative le

avviene , anche per la fertilità ,e più per P in-

duftria fi] farebbe invidiare . Nè sì (carfa fa-

rebbe la gloria refultante da ciò, che ella re-

ftafle ofcurata da quella, che le lettere, e

1* armi
,
gli diero sì folgorante . Non può efler

vile il fopraftare a quell’ arte, nella quale fi

pre-
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pregiarono d' efercirarfi i Cincinnati ,e i Ser-

rani . Anzi il noftro Accademico , lontanilfimo

da ogni fallo in quella loia dimoila va un cerco

ambiziolo compiacimento . Nè punto lì- dipartì

daìlla fcuola di Socrate, e di Platone . Onorò
di ellreme lodi 1

’ Agricoltura incroducendo

Ciro Re sì felice» e sì grande a vantarli non fòlo

di avere divifari gli fpartimenti » ma di pro-

pria mano polle alcune piante del fuo giardi-

no. Platone ritiratofi nell’ Accademia, luogo

da Atene poco lontano , ridulle il patrimonio

in un orto, dove è molto limile al vero , che ^
talora togliendoli all’ eminenti fpeculazioni ,

fceudefl'e a veder coll’ efperienz.a le opera-

zioni della natura, che nell’ Agricoltura ti

feorgono maraviglioie , come tante ne ofièr-

vò il noftro Accademico fempre grande ,
Tem-

pre gloriole Galileo Galilei, perchè ad imi-

tazion di Platone eleftè per fua danza le vil-

le di Bellolguardo , e di Arcetri , e fi compiac-

que degli efercizj villefchi . Vero Accade-

mico adunque nelle coltivazioni ancora dimo-

ilroffi il Difefo ; ficcome veri Accademici el-

fér vollero Cicerone , che una fua villa ap-

pellava Accademia , e Lorenzo il Magnifico »

che la molta Accademia richiamò a vita in

Careggi . Di quelli preziof» arredi , e di altri

molti » che io non lò , nè polio dirvi per la

ftrettezza del tempo, fi guerni il Ditelo nell»

Accademia , e per elfi parve con ragione am-
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mirabile agli occhi noflri . Il che ottimamen-
te conolcendo quell’animo fra gli altri Tuoi

pregi di gratitudine ornato, andava ognora
invefligando quel che per lui far fi potette in

onore di Platone, ed alla gratitudine aggiu-

gnendo il defiderio di giovare a cialcuno,e

i Tuoi guadagni a tutti partecipare fotto gli

aufpicj voftri , Seneriflimo Principe , intrapre-

fe quell’ opera , non fo fe più difficultola , o
più bella, di trasferire i Dialoghi del divino

Filofofo nel volgar noftro . Imprelà a Plato-

ne , e al Difelb sì gloriola , agli ftudioficosì

giovevole, a me per lodarla a fufficicnza tan-

to difficile, che forzar mi lènto a farmi, le

non vidifiace, da più alto principio. Pare

,

che nel Cielo fotte determinata quella illu—

lire Città , degno ricovero di ogni più nobil

virtù
,
per fulcitatrice della Platonica Filofo-

fia, per condurre a felice termine così vallo

lavoro, furono eletti dal Divino volere quei
Ibvraniflìmi Eroi, Cofimo, Pietro, e Loren-
zo, i quali in tante guilè Firenze, e il mon-
do tutto felicitarono. Al primo di etti , non
meno della patria , che della virtù padre de-
gnittimo , venne sì getierofo concetto; per lo

quale adempirei o provvidenza più , che mor-
tale ! )

fece nutrire , educare , ammaeltrare , e
di tutti gli arredi, comodità , e lcienze a sì

grand’ uopo necett'ai ie
,
guernir Marfilio Fi-

cino, nè punto rellò ingannata dalla fortuna

l’ al-
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i’ alta fperanza

, imperciocché tanto non ièppe

deflderare il magnanimo cuore del gran Cofi-

mo, che il Cielo , la natura , 1
’ inclinazione , e

lo Audio non donaflèro più largamente a Mar-
filio . Gran parte di sì bell’ opera per lo luo

ajnto condotta vide quell’ ottimo Eroe , do-

F
o a cui favorì i progredì , e le fatiche del

icino, Pietro di lui degno rappollo . Giunle
a gloriole) termine cotale imprefa

,
per la pro-

tezione di Lorenzo il magnifico. A più alto

legno de’ voftri antenati dirizzafte il penderò »

Sereniflìmo" Principe
,
quando agli anni addie-

tro adunando gl’ intelletti più feelti , ripiglia-

ne fimil colìume per attrarre in voi da quel

foggio Icrittore tutte quelle virtù > che un
animo regio render pollòno ammirabile

,
gra-

to , e giovevole al mondo tutto . Vide Ate-

ne , e udì negli andati tempi vivo Platone , e

r afcoltò dir più volte, che allora farà bea ro

il mondo, quando i Regi fapranno, o regge-

ranno li faggi; vede al prelente Firenze me-
diante il favore , e la generolità voftrn nel

fuo grembo refufeitar l’ Accademia , e fi vi-

ve beata feorgendo nell’ Altezza Voftra adem-
pito V oracolo di Platone . Ma di troppo Tor-

mentano ogni forza, non che la mia debo-

lezza 1
’ eccellenze voftre . Seremflìmo Princi-

pe , e fe io più ne diceflì nella lor vaiìezza

mi perderei . Badi pertanto , che io di mol-

te maggiori , che dir potrebboulì , una nell*

X 4 Al-
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Altezza Voftra mediocre, benché per altro

grandiffima ne palefi . Quella ferva di prova
per accertare voi ,

Accademici » quanto di va-

lore predi altrui , e quai maraviglie polla ope-
rare il favore, e l' efemplo di un faggio, e
magnanimo Principe come quelli , e che la

noftrs Accademia protegge, fomenta, ed il*»

luftra
.
Quella Ila incentivo diffidente per efor-

tarlo a profeguir 1* imprefà a lui foto riulci-

bile , di mantenere in lòmmo grado le lettere

in quella Città , che fu di tutte maeltra . Co-
nofcete , o generolo Signore , da quel che fe-

ce il Difefo
,
quanto ardifca ,

quanto goda di

faticare, chi opera fotto il vollro Patroci-

nio , chi lì fente (limolare dal vollro elètnplo .

Alzate il manto Reale , e fotto V ombra di

quello date ricetto alle Mule , che per le guer-

re, per la barbarie, e per lo ludo fcacciatedi

ogni contrada vanno fconolciute , e raminghe

,

e lolo nell’ Altezza Vollra fermamente con-

fidato , avendo, veduto che voi acciocché

giammai non fi perdefie la conofcenza del buon
Platone , folle potentilfima , e primiera cagio-

nej, che il Difefo fi melfe a vellirlo di abbi-

gliamenti nollrali , e far fiorentinamente par-

lare, ed efporrc divini concetti a un Ate-

niefe, tanto eloquente nella lua lingua. Gran
tentativo in vero , ma di lùccelìo così felice ,

che niuno afcoltando Platone Io crederà fo-

relliero , e con lua maraviglia udirà piuttollo
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accrelciuta 1' energia , e la grazia ; talmente »

che parrà a ciafcuno , che avendo egli vedu-

ta la Aia patria da barbara impietà fatta fchia-

va , edeflrutta, con gli altri Greci fe nefug-
gifl'e in Firenze , ed ora per grazia vollra , Se-

reniflimo Principe, e per gli fludj del noftro

Accademico, volelfe eleggerla fi per patria, e

fra’ noftri Cittadini , e lcrittori efiere anno-

verato. E folle piaciuto a Dio, che oppofta

non fi folle la morte a così nobile imprefa,

come ciò farebbe avvenuto, ed avrebbe avu-

to la nobiltà Fiorentina , onde apprendere per

ogni Torta di vita documenti divini ; ma la

fortuna, che a’ bei principi volentier contra-

ila , recilè l’ordita tela ; benché a dirne il ve-

ro tutta la colpa a lei non fi venga , ma gran

parte fi debba al troppo fervore del Difefo,

il quale fi affifsò talmente in quell’ opera , che

dilàpplicato 1’ animo da ogn’ altro oggetto,

ed in quella ogni fpaflo trovando , offelè non

poco colla lòlitudine, colle vigilie, e col-

le fatiche la lànità corporale, onde alcuni

prelèro occafione d’ affermare , eh’ egli cavaf-

fe da Platone 1’ immortalità , e la morte .

Pianga per tanto ciafcun di noi quanto ha

{

>erduto nella perdita del Difefo ;
goda quel-

a parte, che può goderne; ammiri 1’ animo
. di quello fuo compatriotto, e s’ invogli a

lòttentrare a pondo sì gloriolò. Ha gettati il

Difefo i fondamenti di quella mole , e gran
par-
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parte alzatane al Cielo, la materia tutta fi

confèrva in Platone, 1’ ordine, e ’l difegn'o

da quel che e’ fece chiaramente fi Icorge . A
voi Ha , Sereniamo Principe , il fare , che que-

lla gran fabbricali rrafliima , e fi termini. A
voi , Accademici , il ripigliare quello lavoro

,

e far vedere.
Che 1' antico valore

Ne' Fiorentini cuor non è ancor morto

.

Ma da più fòvrana traduzione di Pbtone fat-

ta pur dal Difelò , lènto il mio difcorfo in-

vitare- Quella fu , o Signori , come poco dian-

zi in gran parte accennai, il trasferire in fe

Hello, le qualità, le virtù ,
1’ eccellenze, i

collumi di quel Filolofo , che tra gli uomini,
non avendo pari fu cognominato il divino

.

Con quello vantaggio però , che dove in Pla-

tone tutte quelle doti furono tenebrofè, e

mal vive, nel Difefo le illuminò, Je vivificò

la Crilliana Religione. Era egli grave, ma
non fuperbo

,
piacevole , ma non

|
leggiero ,

manierolò , ma non affettato , in lui la mode-
ftia , la fobrietà , la lincerità rifplendeano .

Egli amorolb del profilino, obbediente alle

leggi, ofièquiofò a’ Tuoi Principi, reveren-

tiflimo a Dio in ogni penfiero , in ogni paro-

la , in ogni fatto fi dimollrò . Io non voglio

andare ordinatamente comparando 1’ un coll’ al-

tro , ballandomi a voi , che di ambedue la-

pete 1’ opere più fegnalate , avere il mio pen-
fiero

Digìtized by Google



DECIMA. 331
fiero accennato . E ad una fola rittringerommi,

la quale eflendo lo fpecchio della vita palla-

ta l'ara per tutte (ufficiente. Dico l’ diremo
punto, in cui fi riducano a terminare tutte

le linee degli affetti , e dell’ opere umane .

Quel momento terribile, da cui depende .ua
eternità , o di gioja , o di pena . Ò come in-

trepido , come provvido , come gagliardo di-

moflroffi il Dif'efo in quell’ ultimo all'alto ! Ven-
ne quali occulta fiotto leggier malore ad af-

frontarlo la morte ; a cui egli fi fece innanzi

armato di confidenza
,

quali prefiago dell’ e-

vento, e lietamente contrattando al detto de*

fiuoi più cari , che piangendo lo confortava-

no , ditte efler giunta 1’ ora della partita * Mer-
cecchè nell’ anime pure i raggi dell’ eterna
verità facilmente trapanano. SI fatta cono-

fcenza , palesò chiaramente quello candido Ci-

gno , ne i canori concenti da lui formati po-

co avanti al morire , in quel Sonetto maravi-
gliofio, non da furor poetico, ma da fervor

Celefte dettato il giorno avanti al coroincia-

mer.to di fua brevifsima infermità , cd a me
fatto udire * allorachè fentita novella della di-

luì malattia a vifitario n’andai . Ne’ quali vedi
ben fi fcorge

,
quanto egli fotte gentil Poeta,

ma più chiaramente in che fanti penlìeri fi

flette quella bell’ anima affettando la morte.
Va egli comparando 1’ anima noftra , che in

quella valle di lacrime ila racchiudi in vile ,
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e mifcra carne » ed è continuamente dalla

morte mfidiata , alla preziofa porpora , che nel

profondo del mare uà dentro a nicchio fan-

gofo , temendo ognora le reti de’ pefcatori

.

E dopo aver e/brtato 1* uomo a procacciar

fènno da i propri mali , conchiude con ifpiri-

to; vaticinante :

E mentre irreparabile venire

Vede aperti , o in aguato i dì fatali

Segno al tuo apprender fia , faper morire .

Aven ben’ egli imparato da Socrate moribon-

do * che la Filofofia altro non è che un pen-
der della morte , di cui poco ha da temere *

chi già morto a i piaceri del mondo ad altro

non afpira , che a liberarli da quella jolcura

prigione* per potere lènza impedimento af-

finar gli occhi nell’ alta luce , che da le è vera .

•La quale aderto , come creder mi giova , in-

faziabilmente rimirando il nollro Accademico *

-gode il dolce frutto del fuoi glorioli fudori.

Avrete oramai conolciuto * generofi afcoltan-

ti, le veramente il'Difelò in ogni operazio-

ne * in ogni parola * in ogni pen fiero ,
per ogni

•tempo del viver fuo dall’ antica Accademia
"prenderte regola , e norma * ed alla nollra ar-

' ree alfe giovamento, e fplendore . Chi brama
dunque avanzarli, propongali avanti agli oc-

• chi l’immagine di quello Eroe ; e la nollra Adu-
1 nanza per dimoftrarfegli grata * mai non cre-

< da le virtù diluì aver lodate abbaftanza . Da
erta
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efla mantenga*» viva la memoria di quello ,

che nel primiero grado dell’ Arciconfolato fe-

dendo morì , ficcome nel primiero grado
della virtù era Tempre vivuto

.

Quantunque poco abbifognino

I’ altrui lodi , a chi coll’

opere Tue fabbricatoli

un usbergo di tem-
pra adaman-
tina , da

quello

è
Difes»

Contro i colpi di morte e di fortuna

,

IL FINE
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Duca di Ferrara .
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III. Orazione di Francefco Bonciani , delle

lodi di Gio Batijla Adriani . pag. 60
IV. Orazione del Cavaliere Donardo Sai-
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1
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di del Cavalier Leonardo Salviati pag. 14}

VI. Orazione di Michelaugnato Buonarroti,del-

le lodi di Pier Francefo Cambi . pag. 17

1

VII. Orazione di Micbelagnolo Buonarroti ,

della fondazione di un Accademia di Let -

tere , d' Armi , e di Mufica . Pag‘ -°9
Vili. Orazione d' Aleffandro Rinuccjni , in

morte di Pirro del Bene . pag~ -47
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lodi di Filippo Salviati. pag. 26}
X. Orazione di Carlo Dati , delle lodi di

Niccolo Arrigbetti . pag • 307
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I
I Sig. Canonico Antonio de1

Ricci , farà gra-

zia di leggere attentamente il prefente libro

intitolato , Raccolta di Profe Fiorentine à"c.

e di ricon ofcere le in quella vi fiacofa al-

cuna repugnante alla Santa Fede Cattolica»

ed a’ buoni collumi, e referilca

.

Data gli 2. Luglio 1717.

Orazio Mazzei Vie. Gen.

In elocuzione degli ftimatiflimi comandi di

V. S. Illuftrils. e Reverendi!», avendo letto

le prefènti dieci Orazioni, non vi ho tro-

vato cola repugnante alla noftra Santa Fe-
de, ed a buoni collumi, di chele ne fo il

prefente attellato,e le fo devotift. reverenza.

Di cafa 5. Luglio 1717.

Devotifs, ed Obbligati/i. Serv.

Antonio de' Ricci Canonico Fiorente

Attelà la lòpraddetta relazione fi (lampi »

Orazio Mazzei Vie. Gen .



DI ordine» e commiflione del P.Reverendils
Inquifitore Generale di Firenze, 11 nobile

Sig. Dottor Pier Andrea Forzoni Accolti »

Confultore Legilta di quello S. Tribunale ,

fi compiacerà di leggere colla fua lolita at-

tenzione il prefente libro intitolato , Rac-
rolta di Projc Fiorentine &c. e riferire fe li

pofla permettere alle Rampe.
Dat. nella S. Inquilìzione di Firenze il di 7.

Luglio 1717.

M. Fr. B. Bernardi Min. Con v. V.Ct.del S. 0 .

Reverendili. Padre Inquifitore

In quello libro , da me letto colla dovuta at-

tenzione , non ho trovata colà veruna con-
traria alla noftra SFede , o’ a buoni coftumi »

che però lo giudico degno della Stampa , ef-

fendo le Prole in efio contenute molto cele-

bri, e con defiderio appettate univerl'almente.

Di cafa 15. Luglio 1717.
Pier Andrea Forzoni Accolti

Conjultore del S. O. m. p.

Attelà la foprafcritca relazione fi ftampi

.

M. Fr. B. Bernardi Min. Con. V. G. del S. 0.

Filippo Buonarroti Sen. And. di S. A. R.
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